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L’umanità 
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riserva

Un miliardo di 
persone senza 
acqua



focus: US presidential politics
Il mercato 
oggi più che 
mai condiziona 
i governi ed è 
lo strumento 
dell’unico 
vero potere 
che fa sì che 
il sistema 
democratico 
assomigli 
sempre più a 
un governo 
dei ricchi. 

Guido Rossi

La crisi non è il 
sintomo di un 
fallimento degli Stati 
ma di un fallimento
del mercato che a sua 
volta è stato salvato 
dagli Stati.

Amartya Sen
premio Nobel per 

l’Economia

Our nation has been transformed in 
extraordinarily tragic ways in the past 
dozen years. The rule of law has been 
utterly eviscerated during the Bush 
and Obama administrations. We’ve 
engaged in wars of aggression, wars 
for which there has been no coherent 
explanation. Our debt is completely 
out of control. We have a military-
industrial complex with a stranglehold 
on our government. And at the core of 
almost every public policy failure, all 
we have to do to find an explanation 
is follow the money, because our 
Congress and the White House have 
been purchased lock, stock and barrel by wealthy corporate interests.
The Republican and Democratic Parties have colluded in creating the 
corrupt, perverse system that has led our nation to this point today. 
And there is now no question in my mind that we need a major new 
alternative. There are some great third parties in this country, but 
none of them have a history of winning elections. They simply don’t 
resonate with a broad enough political base either to succeed in 
winning or in helping create a long-term, sustained movement for 
significant change in this country.

Ross Carl “Rocky”Anderson, a popular two-term mayor of Salt Lake 
City, which is situated in the heartland of one of the “reddest” states 
in America, he was the only major urban mayor in the nation to call 
for the impeachment of President George W. Bush.  He has created 
the Justice Party and has announced his intention to run for President 
of the United States and has the the endorsement of bonafide 
progressive political leaders that include Ralph Nader.



Retrospettivamente, il dopo guerra oggi sembra l’età dell’oro 
dell’emigrazione.
La convergenza d’interessi - gli sfrattati e 
sradicati dalla seconda guerra mondiale e 
la richiesta di mano d’opera di paesi come 
l’Australia alla soglia del boom economico - 
permetteva un certo ordine migratorio e grado di 
accettazione.
Oggi il fenomeno migratorio è peggiorato 
infinitamente. Nonostante che non siamo in una 
guerra mondiale le persone che cercano riparo 
secondo l’ONU sono 214 milioni.
Nel 2000 il numero dei migranti internazionali 
era 150 milioni. Ma non è soltanto la cifra che è 
peggiorata, sono peggiorate anche le circostanze 
dello spostamento, spesso in viaggi pericolosi, 
in uno stato di illegalità e con un insediamento 
pieno d’incertezze.
In questo numero documentiamo i 40 anni della 
Filef in NSW - una conseguenza migratoria in 
difesa dei diritti.
Oggi la sostenibilità - del lavoro, della società, 
dell’ambiente e della vita stessa sulla terra - 
rimane obbiettivo chiave.
Le cause dietro la crisi del cambiamento 
climatico e della finanza globale possono offrire 
indicazioni su come raggiungere questi obbiettivi. 

Sustaining life remains the key

In retrospect, the post WWII today 
seems the golden age of emigration.
The convergence of interests - the 
evicted and uprooted and the 
demand for labor in countries like 
Australia at the threshold of an 
economic boom - allowed a relatively 
ordered migration and degree of 
acceptance.
Today migration is infinitely worse. 
Although we are not in a world war 
people seeking shelter according to 
the UN are 214 million.
In 2000 the number of international 
migrants was 150 million. But, not 
only the number has worsened, 
so have the circumstances - often 
involving dangerous journeys, a 
state of illegality and an uncertain 
settlement.
In this issue we document the 
40 years of Filef in NSW - a 
consequence of migration in defense 
of rights.
Today, the sustainability of work, 
society, the environment and life on 
earth, remain key objectives.
The causes behind the crisis of 
climate change and global finance 
can offer guidance on how to 
achieve these goals.
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Tutu wants Bush, Blair tried 
over Iraq

Archbishop Desmond Tutu says 
former British prime minister Tony 
Blair and former US president 
George W Bush should face trial 
in The Hague for their role in the 
Iraq war.
In an article in the UK’s Observer 
newspaper, the Archbishop 
accused the former leaders of lying 
about weapons of mass destruction 
in Iraq.
He said the Iraq invasion left the 
world more destabilised than “any 
other conflict in history”, and said 
the military campaign there had 
brought about conditions for the 
civil war in Syria and a possible 
Middle East conflict involving 
Iran.
He said Mr Bush and Mr Blair 
“fabricated the grounds to behave 
like playground bullies and drive 
us further apart”.
“They have driven us to the edge 
of a precipice where we now stand 
– with the spectre of Syria and Iran 
before us.”
Archbishop Tutu said the death toll 
during and after the Iraq conflict 
was sufficient for Mr Blair and Mr 
Bush to face trial.
“On these grounds alone, in a 
consistent world, those responsible 
for this suffering and loss of life 
should be treading the same path 
as some of their African and Asian 
peers who have been made to 
answer for their actions in The 
Hague,” Archbishop Tutu wrote.
“But even greater costs have been 
exacted beyond the killing fields, 
in the hardened hearts and minds 
of members of the human family 
across the world.”
Archbishop Tutu, a long-standing 
vocal critic of the Iraq war, had 
snubbed Mr Blair last month, 
pulling out of a South African 
conference on leadership because 
the ex-leader was attending.

Questioning the Iraq war
 
Former prime minister Malcolm Fraser is among some 
eminent Australians calling for an independent inquiry into 
the decisions which led to Australia joining the US-led 
invasion of Iraq in 2003.
The call follows similar independent inquiries initiated in the UK and Netherlands.
On March 20, 2003, a US-led coalition which included Australia launched an 
invasion of Iraq with the aim of finding what the US believed were weapons of 
mass destruction held by former leader Saddam Hussein.
Mr Fraser has told ABC News Breakfast an inquiry in Australia is overdue.
“Going to war is a really serious matter,” he said.
“I do not believe that any one person in Australia should have the power to take 
this country to war, especially when due process has not been followed.
“We know the war was begun on a lie, we know the evidence was fabricated.
“We know that, certainly in Britain and the United States, they knew that the claims 
about Saddam Hussein’s weapons of mass destruction were in many respects false, 
and yet they still went to war on that basis.”
Former defence secretary Paul Barratt has told Australia Network’s Newsline it is 
apparent now that in the lead-up to the war there was a great deal of manipulation 
of intelligence within the US system.
“There was clearly questions about its legality,” he said.
“There was some very dubious intelligence being bandied about.
“Governments were not sceptical about that intelligence and they in turn made very 
dubious use of it to sell the war.”
The call for an inquiry is supported by a group of leading academics, retired senior 
diplomats and experts.
Mr Barratt says the inquiry could reveal how the Australian Government chose to 
reconcile conflicting intelligence information.
“It would be good for the Australian public to know what efforts the Australian 
government made and Australian intelligence agencies made to review the 
intelligence and resolve those conflicts,” he said.
Those calling for the inquiry say its purpose would be to understand how the 
decisions were made in the lead-up to the war. Mr Barratt says it is important to 
consider how those lessons could be applied in future.
“I think the more important point is to have a look at how we make the most 
important decisions governments make, which is decisions to participate in military 
operations to put people in harm’s way and to invade another country,” he said.
“I think it is the quality of the decision making process that is the central issue 
here.”

Afghanistan: 5 soldati australiani uccisi in meno di 24 ore
Cinque soldati australiani sono rimasti uccisi e due feriti in due 
incidenti in Afghanistan in meno di 24 ore. Due incursori delle 
forze speciali hanno perso la vita il 30 agosto quando è precipitato 
l’elicottero in cui si trovavano nella provincia di Helmand, un 
bastione talebano nel sud del Paese, ma in quel momento non vi era 
attività di insorti. Tre altri soldati erano stati uccisi, e altri due feriti, 
la sera del 29 agosto nella provincia meridionale di Uruzgan, da un 
uomo che indossava l’uniforme dell’esercito afghano, in un altro 
episodio dei sempre più frequenti attacchi ‘verde su blu’ (il termine 
si riferisce al codice convenzionale: blu per le forze Isaf e verde 
per quelle afghane, Ndr). L’uomo è poi riuscito a fuggire ed è ora 
attivamente ricercato.
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Sono 57 siti inquinati, ma 
dal ‘98 solo uno è stato 
bonificato

In Italia 155mila ettari di 
territorio sono contaminati, 
si tratta di 57 sin, siti di 
interesse nazionale compresi 
nel «Programma nazionale 
di bonifica», zone inquinate 
nei maggiori agglomerati 
industriali nazionali che 
causano problemi di salute 
alla popolazione. Di queste 
57 aree avvelenate «solo uno 
è stata bonificata dal 1998» 
denuncia Legambiente. Per gli 
altri 56 siti la bonifica è ancora 
alle primissime fasi. L’unica 
area a essere stata bonificata 
è il sin «Cengio e Saliceto» 
dell’ex-Acna, tra il Piemonte 
e la Liguria, o meglio tra 
le province di Savona e 
Cuneo. L’Azienda Coloranti 
Nazionali e Affini (industria di 
produzione dei coloranti) negli 
anni di attività (1929-1999) ha 
irrimediabilmente contaminato 
il territorio minacciando 
ben 32 comuni circostanti. 
La bonifica del sito partì in 
seguito al commissariamento, 
«Ci lavorava un commissario 
di governo quindi non fa 
testo», spiega Stefano Cifiani, 
vicepresidente di Legambiente. 
Sugli altri 56 siti, insiste: 
«C’è un diffuso e scandaloso 
ritardo delle operazioni di 
bonifica. Per eseguire una 
bonifica ci sono tre passi: uno 
è la caratterizzazione del sito 
contaminato, il secondo step è 
la progettazione dell’intervento 
e il terzo la realizzazione 
degli interventi. I 56 sin sono 
sostanzialmente ancora tutti tra 
la prima e la seconda fase. E 
questo vale anche per i primi 

L’euro dopo dieci anni:
A dieci anni dall’introduzione dell’euro i prezzi sono aumentati soprattutto al 
Sud e, a differenza di quanto si possa credere, l’impennata non ha riguardato gli 
alimentari, l’abbigliamento/calzature o la ristorazione, ma soprattutto le bevande 
alcoliche e i tabacchi, le ristrutturazioni/manutenzioni edilizie, gli affitti delle 
abitazioni e i combustibili/ bollette domestiche, nonchè i trasporti. A confermarlo 
sono i dati statistici elaborati dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre. Tra il 2002 e 
il luglio di quest’anno, l’inflazione media italiana è cresciuta del 24,9%. 
In Calabria si è registrato l’incremento regionale più elevato: +31,6%. Seguono 
la Campania, con il +28,9%, la Sicilia, con il +27,6%, e la Basilicata, con il 
+26,9%. Le meno interessate dal ‘caro prezzì, invece, sono state la Lombardia, 
con un’inflazione regionale del +23%, la Toscana, con il +22,4%, il Veneto, con 
il +22,3% e, ultimo della graduatoria, il Molise, dove l’inflazione è lievitata 
«solo» del 21,7%. «È opportuno sottolineare che il maggior aumento dei prezzi 
registrato nel Sud non deve essere confuso con il caro vita. Vivere al Nord - spiega 
Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia di Mestre - è molto più gravoso che nel 
Mezzogiorno. Altra cosa, invece, è analizzare, come abbiamo fatto noi, la dinamica 
inflattiva registrata in questi ultimi dieci anni. La maggior crescita dell’inflazione 
avvenuta nel Sud si spiega con il fatto che la base di partenza dei prezzi nel 2002 
era molto più bassa rispetto a quella registrata nel resto d’Italia. Inoltre - prosegue 
Bortolussi - a far schizzare i prezzi in questa parte del Paese hanno concorso anche 
il drammatico deficit infrastrutturale, la presenza delle organizzazioni criminali che 
condizionano molti settori economici, la poca concorrenza nel campo dei servizi e 
soprattutto un sistema distributivo delle merci molto arretrato e poco efficiente». 
Per quanto concerne le principali tipologie di prodotto, l’euro ha fatto esplodere i 
prezzi delle bevande alcoliche e dei tabacchi (+63,7%), quello delle manutenzioni/
ristrutturazioni edilizie, gli affitti, i combustibili e le bollette di luce, acqua e gas e 
asporto rifiuti (+45,8%), nonchè dei trasporti (treni, bus, metro +40,9%). 
Pressochè in linea, se non addirittura al di sotto del dato medio nazionale, gli 
incrementi dei servizi alberghieri e della ristorazione (+27,4%), dei prodotti 
alimentari (+24,1%), del mobilio e degli articoli per la casa (+21,5%), 
dell’abbigliamento/calzature (+19,2%). «A differenza di quanto è stato denunciato 
sino ad ora - conclude Bortolussi - con l’avvento dell’euro non sono stati i 
commercianti a far esplodere i prezzi, bensì i proprietari di abitazioni, le attività 
legate alla manutenzione della casa, le aziende pubbliche dei trasporti, i gestori 
delle utenze domestiche ed, infine, lo Stato con gli aumenti apportati agli alcolici 
e alle sigarette. Ricordo che sul totale della spesa media famigliare, che nel 2011 
è stata pari a quasi 30.000 euro, i trasporti, le bollette e le spese legate alla casa 
hanno inciso per quasi il 50% del totale, ma la spesa alimentare solo per il 19%».

Oro blu: un litro ogni tre va perso negli acquedotti italiani

Un litro d’acqua ogni tre viene disperso ogni anno lungo le tubature del sistema 
idrico italiano. E va peggio nel Mezzogiorno dove peraltro le precipitazioni 
sono diminuite del 20% nell’ultimo decennio. La denuncia proviene dalla Cia, 
la Confederazione italiana agricoltori, che per combattere la siccità ribadisce 
la necessità di lavorare seriamente a una rete idrica efficiente. Se la mancanza 
d’acqua e il caldo torrido hanno «bruciato il 50% dei raccolti di soia e il 30% 
di mais, costringendoci a rivolgerci all’import per rimpinguare le scorte in 
esaurimento», spiega la Cia, bisogna pensare a risolvere il problema alla radice. 
Basta con «interventi tampone», anche perché a causa dei cambiamenti climatici, 
«in Italia nell’ultimo decennio le precipitazioni sono diminuite del 20% al Sud, 
del 15% al Nord e del 9% al Centro. Con il conseguente impoverimento del suolo 
a fini produttivi.
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The rich are richer in 
the UK

According to the Sunday 
Times annual Rich List 
the United Kingdom’s 
richest people have defied 
the double-dip recession 
to become even richer 
over the past year.
The paper says its 
research showed the 
UK’s richest people have 
increased their wealth by 
5 per cent.
The top 1,000 people 
on the list now have a 
combined wealth of more 
than $640 billion.
The list’s compiler, 
Philip Beresford, says the 
entrepreneurs have a duty 
to put their money to good 
use.
“What we need from 
them now are the jobs and 
investments that come 
from those profits so that 
we all rise on a rising tide 
of prosperity,” he said.
For the eighth year in a 
row, steel tycoon Lakshmi 
Mittal holds the top spot 
with a personal wealth of 
about $20 billion.
Topics: human-interest, 
economic-trends, united-
kingdom

Spesa, come si risparmia      
In tempi di crisi le famiglie sono più attente ai consumi e 
possono dimezzare il costo della spesa in un anno. Basta 
approfittare di sconti, primi prezzi o scegliere gli hard 
discount per trovare i prodotti non di marca. 

A tracciare la mappa delle città e dei supermercati più convenienti del 
Paese è Altroconsumo che, come di consueto, ha realizzato un’inchiesta 
per fotografare le dinamiche concorrenziali nella grande distribuzione 
all’interno di 61 città italiane, da Bolzano a Palermo. 

Secondo l’associazione dei consumatori la spesa spesa media di una 
famiglia italiana tra alimentare, prodotti per l’igiene personale e per la casa, 
si prende il 20% del bilancio totale annuale familiare (dati Istat). Scegliere 
bene dove fare la spesa può far risparmiare fino a 1.500 euro all’anno, che 
salgono a 3.500 se si rinuncia ai prodotti di marca. 

Sono quasi 900.000 i prezzi 
monitorati dall’inchiesta che ha 
coinvolto 950 punti vendita (162 
ipermercati, 603 supermercati, 185 
hard discount). Il punto vendita in 
assoluto meno caro è stato trovato 
ad Arezzo. La spesa media più 
bassa di tutte le 61 città è a Pisa 
(5.969 euro), seguita da Firenze e 
Verona. 

«Dove la concorrenza funziona - si legge nella nota - esistono possibilità di 
risparmio: è quanto succede in Toscana, Umbria e Veneto, Emilia Romagna. 
Pecore nere: Trentino, Val d’Aosta, il centro-sud e le isole maggiori, dove 
invece la battaglia tra insegne langue».
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Appello ai piloti: «rifiutate l’ordine di 
attaccare l’Iran»
I vertici politici e militari israeliani rilasciano dichiarazioni, spesso 
contraddittorie, sui piani di attacco all’Iran. Un continuo spingere 
sull’acceleratore della crisi alternato ad affermazioni più moderate 
che, forse, rientra in una ben studiata strategia della tensione. 
Intanto però cresce l’ansia e si moltiplicano sui giornali e internet 
le prese di posizione. Un dibattito infocato, e sfociato in minacce e 
intimidazioni, è seguito all’appello messo in rete da 400 israeliani, 
tra i quali diversi accademici, che chiedono ai piloti dell’aviazione 
militare di rifiutare l’eventuale ordine di bombardare le centrali 
nucleari dell’Iran, che, a voler dar credito alle indiscrezioni di 
stampa, il governo di Benyamin Netanyahu potrebbe dare già nelle 
prossime settimane
«Noi non conosciamo i vostri nomi...ma sappiamo una cosa: 
il nostro destino, il nostro futuro è nelle vostre mani. Quando 
riceverete l’ordine (di attaccare l’Iran), scegliere di dire di no. 
Quell’attacco potrebbe costare al paese un prezzo esorbitante» », 
è scritto nell’appello che circola in internet. Tra le ragioni indicate 
dai firmatari ci sono la rappresaglia iraniana che scatterebbe 
contro le città israeliane, la possibilità di una contaminazione da 
radiazioni per la popolazione civile iraniana, il disastro economico 
globale e il pericolo per i piloti di essere abbattuti e catturati, con 
la conseguenza che il paese sarebbe poi costretto ad accettare, a 
condizioni sfavorevoli, uno scambio di prigionieri per ottenere la 
loro liberazione. L’appello infine sottolinea che un attacco aereo 
alle centrali iraniane non causerebbe l’interruzione dei programmi 
nucleari di Tehran ma finirebbe solo per ritardarli di qualche anno. 
Tra i firmatari ci sono il professor Menachem Mautner, ex preside 
della facoltà di giurisprudenza dell’università di Tel Aviv e candidato 
qualche anno fa alla carica di giudice della Corte Suprema; Anat 
Biletzki, ex direttrice del centro per i diritti umani “B’Tselem”; e 
Nurith Gertz del College Sapir. 

Afghanistan: NZ anticipa ritiro 
La Nuova Zelanda ha annunciato 
di aver deciso di ritirare il proprio 
contingente militare
dall’Afghanistan ‘’all’inizio del 
2013’’ con molti mesi di
anticipo sul previsto. Il premier John 
Key ha assicurato che la decisione 
non è legata alla morte di cinque 
soldati neozelandesi della Forza 
internazionale di assistenza alla 
sicurezza (Isaf, sotto comando Nato).
Le vittime di agosto, comunque, 
sono la metà di tutte quelle subite 
nei nove anni di permanenza delle 
truppe neozelandesi nella provincia 
centrale di Bamyian.
Key ha assicurato che il dibattito sul 
rientro della squadra di ricostruzione 
di 145 uomini era cominciato prima 
degli ultimi cruenti incidenti che 
hanno causato molta commozione a
Wellington. In maggio il ministro 
degli Esteri neozelandese Murray 
McCully aveva ipotizzato ‘’un 
rientro dei militari nell’ultima parte 
del 2013’’. 

Moody’s e Standard&Poor’s a 
processo per i subprime
Moody’s e Standard & Poor’s 
dovranno difendersi dall’accusa 
di frode per aver assegnato 
«rating gonfiati» a titoli venduti 
da Morgan Stanley e garantiti 
dai mutui subprime, dopo che il 
giudice distrettuale di New York, 
Shira Scheindlin, ha respinto il 
ricorso delle due agenzie di rating 
di liquidare il caso, accettando 
così la richiesta degli investitori 
istituzionali, avviata nel 2008, di 
citarle in giudizio. I legali degli 
investitori, fra cui l’Abu Dhabi 
Commercial Bank, si sono detti 
«soddisfatti che il giudice dopo aver 
esaminato le prove ha riconosciuto il 
valore delle nostre accuse contro le 
agenzie di rating». Sarà dunque una 
giuria di un tribunale di Manhattan 
a stabilire se i rating assegnati da 
Moody’s e S&P alle obbligazioni 
garantite da mutui subprime erano 
«inappropriati», traendo in inganno 
gli investitori.

La prova del progresso non sta 
nell’aggiungere qualcosa all’abbondanza 
di quanti hanno molto, ma nel provvedere 
abbastanza per coloro che hanno troppo 
poco.

Franklin Delano Roosevelt
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Gravidanza: mangiare per due è ricetta per 
obesità
Una ricerca australiana contraddice l’idea comune secondo 
cui in gravidanza la donna debba ‘mangiare per due’, e la 
respinge come ‘’ricetta per l’obesità’’. 

Secondo lo studio del Centro di ricerca medica dell’Università di Adelaide, se la 
donna è in sovrappeso o obesa quando diventa incinta, la dieta tende a peggiorare 
progressivamente durante la gravidanza ed è specialmente cattiva dopo il parto.
   Lo studio pubblicato sull’International Journal of Obesity ha seguito quasi 300 
donne in sovrappeso o obese, cioè con un indice di massa corporea superiore a 25, 
ed è il primo a esaminare la dieta di donne incinte e in sovrappeso fino a dopo il 
parto. Mentre alcune hanno sofferto nausee mattutine e avversione al cibo, più di tre 
quarti delle partecipanti sono entrate nello studio nel secondo trimestre, quando tali 
disturbi sono di solito superati.
Molte donne pensano che la gravidanza sia il tempo in cui possono rilassare 
alcune delle precedenti abitudini alimentari, e l’idea di mangiare per due ha 
ancora risonanza, scrive la principale autrice dello studio, Lisa Moran. La dieta 
in gravidanza può anche dipendere dalla famiglia, dalle amicizie e dalla cultura, 
aggiunge.    Le partecipanti hanno completato un sondaggio di assunzione di cibo in 
tre fasi della gravidanza e poi quattro mesi dopo la nascita. Il 30% aveva una cattiva 
dieta all’inizio, ma la proporzione è balzata a quasi la metà dopo il parto, con 
particolare carenza di frutta e verdura. Dopo il parto è aumentato anche l’apporto 
calorico da zuccheri e il consumo di alcool. Più del 40% non ha consumato 
abbastanza ferro e calcio. La dieta era più cattiva in proporzione allo svantaggio 
sociale, mentre alcune donne evitavano carne e pesce per paura dei batteri. È 
importante che le donne si assicurino di essere in buona salute prima di cercare di 
restare incinte, raccomanda Moran.

 Il giudice per le indagini preliminari di Taranto
Si è occupata di violenza sessuale su minori, di criminalità organizzata, 
di usura, assenteismo e di reati ambientali prima di arrivare a diventare 
l”incubo’’ dell’Ilva. Anna Patrizia Todisco, il giudice per le indagini 
preliminari di Taranto che ha firmato l’ordinanza di sequestro dell’area a 
caldo dello stabilimento, ma anche i provvedimenti di specifica e la revoca 
della custodia a Ferrante per “manifesta incompatibilità”, è una donna di 
49 anni, magra, capelli corti con sfumature rosse, segno zodiacale Toro, 
piglio più che deciso. Ha alle spalle una carriera all’insegna della difesa dei 
più deboli, i colleghi la definiscono “molto riservata e preparata”. E’ nata a 
Taranto e ha da sempre negli occhi il profilo delle ciminiere dell’Ilva.

ILVA, Italy’s largest steelworks, faces industrial and legal action over its dust 
and fumes that have endangered the health of workers and residents.

Forbes: Oprah Winfrey la star piu’ 
pagata

La star televisiva Oprah Winfrey 
e’ la celebrita’ piu’ pagata secondo 
Forbes. Anche se il suo network 
non sembra riscuotere il successo 
atteso, il conto in banca di Oprah con 
165 milioni di dollari non sembra 
risentirne. Medaglia d’argento 
per Michael Bay, il regista di 
‘Transformers: Dark of the Moon’. 
In terza posizione Steven Spielberg. 
Quarta piazza per Jerry Bruckheimer, 
con 115 milioni di dollari grazie agli 
show televisivi e ai film realizzati, 
fra i quali i Pirati dei Caraibi.

Gossip/ Monica Bellucci: Non tutte 
le mamme sono brave

“Non vedo le mie figlie da una 
settimana e mi sento come se mi 
mancasse un braccio”. Così Monica 
Bellucci racconta al settimanale 
“MySelf” il suo approccio alla 
maternità. “Che tipo di mamma 
sono? Molto italiana - ammette 
l’attrice - temo sempre di perdermi 
una parte della vita della mie 
bambine. Per fortuna finora mi sono 
organizzata bene e sono riuscita a 
portarle sempre in viaggio con me. 
Ho anche allattato sul set”. Così la 
Bellucci descrive la sua esperienza di 
genitore e un po’ provocatoriamente 
aggiunge: “Ma chi lo dice che sono 
tutte brave, le mamme. Alcune sono 
delle stronze pazzesche!”.  

Cina: troppo ricco per trovare moglie? ti aiuta un club
Magnati cinesi e super ricchi che non hanno tempo per trovare l’anima gemella: 
e’ a loro che e’ rivolto il Cecs (China Entrepreneurs’ Club for Singles’) creato 
a Guangzhou, la ex Canton, per aiutarli a trovare moglie. Come riferisce la 
stampa locale sono 2.700 le giovani ragazze che fino ad ora si sono iscritte per 
poter quanto meno accedere all’intervista iniziale. La societa’ che ha creato il 
club chiede a chiunque voglia trovare moglie di pagare una retta annuale di oltre 
25.000 euro.  
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Germania, test prenatale 
sindrome Down

Un test del sangue in grado di 
diagnosticare la sindrome di Down 
del nascituro durante la gravidanza 
è sul mercato in Germania. Ed 
è subito esplosa una polemica 
nel Paese, che ha coinvolto 
l’associazionismo, il mondo 
religioso e il governo. Il delegato 
alla tutela dei disabili del governo 
federale, Hubert Hueppe, ha chiesto 
che il test venga vietato, perchè 
viola i diritti umani. Secondo lui, 
“le persone affette dalla sindrome 
di Down vengono discriminate nel 
loro diritto alla vita”.

Esclusivo golf club ‘misogino’ 
apre alle donne

Alla fine - dopo 80 anni di storia 
e numerose polemiche che hanno 
visto intervenire anche il presidente 
Usa, Barack Obama, e il suo rivale 
repubblicano Mitt Romney - il 
super esclusivo Augusta National 
Golf Club, in Georgia, sede di uno 
dei piu’ famosi Master, aprira’ le 
sue porte alle donne. Le due prime 
socie a calcare i prati del circolo, 
all’inizio della nuova stagione in 
ottobre, saranno l’ex segretario 
di Stato ‘Condi’ Rice e la donna 
d’affari del South Carolina Darla 
Moore.

Donne bagnino pagate il triplo se 
indossano bikini

Sta suscitando polemiche in Cina 
un parco di divertimenti acquatico 
di Guangzhou, la ex Canton, che 
ha offerto di pagare alle donne 
bagnino uno stipendio tre volte 
superiore al normale se accettano 
di lavorare indossando un succinto 
bikini. Su un giornale di Guangzhou 
e’ apparsa una inserzione del 
parco che annuncia di ricercare 
personale femminile dichiarandosi 
disposto a pagare 10.000 yuan al 
mese (circa 1200 euro) mettendo 
tra le condizioni la disponibilita’ a 
lavorare in bikini

L’alta Corte respinge appello
 
Le quattro sorelle contese in una complessa causa di 
affidamento internazionale, fra la madre australiana e 
il marito italiano, sono di un passo più vicine a essere 
mandate in Italia perché la disputa possa essere risolta lì, 
dopo che l’Alta Corte d’Australia ha respinto il ricorso 
presentato per loro conto, giudicando che non sono 
state trattate ingiustamente nel procedimento davanti al 
Tribunale di Famiglia. 

I genitori, Laura Garrett di 32 anni di Brisbane e Tommaso Vincenti di 35 anni di 
Pontassieve (Firenze), che si sono separati in Italia nel 2007, hanno affidamento 
congiunto delle figlie ed erano presenti in aula durante l’udienza.  All’uscita 
del tribunale, Vincenti si è detto ‘’tranquillo’’ dopo il verdetto. ‘’È una buona 
decisione’’, ha aggiunto tramite un interprete.
   Le ragazze di età fra 9 e 15 anni dichiarano i voler restare in Australia con la 
madre. Tramite la zia, loro tutrice legale, nel ricorso all’Alta Corte hanno lamentato 
di non aver avuto una propria rappresentanza legale. Lo scorso maggio avevano 
attratto l’attenzione dei media australiani quando sono rimaste nascoste presso 
familiari per evitare l’ordine del Tribunale di Famiglia di tornare in Italia. 
   Il Tribunale di Famiglia aveva stabilito che la madre non aveva ricevuto un 
valido consenso dell’ex marito quando era partita ‘in vacanza’ dall’Italia con le 
figlie nel 2010, in violazione della Convenzione dell’Aia contro il sequestro di 
minori. Ora il caso ritorna al tribunale stesso, per considerare un appello alla sua 
decisione originaria.
   L’avvocato delle ragazze ha sostenuto in Alta Corte che secondo la Costituzione 
avrebbero avuto diritto a poter esprimere la loro volontà in una decisione così 
critica. Secondo l’avvocato di stato invece la legge sul diritto di famiglia presume 
che i minori non abbiano la stessa capacità degli adulti, in parte per proteggerli dal 
doversi opporre legalmente a uno dei genitori. E il giudice capo Robert French gli 
ha dato ragione, osservando che un elemento chiave del diritto di famiglia è che i 
migliori interessi del minore non sempre coincidono con ciò che il minore vuole.

Prostitute vincono diritto a lavorare in motel
Le lavoratrici del sesso in Australia celebrano una vittoria legale decisiva in una 
battaglia contro i proprietari di motel nelle remote cittadine del boom minerario. Il 
tribunale civile e amministrativo del Queensland il mese scorso si è pronunciato a 
favore di una prostituta che aveva intentato causa per discriminazione poiché le era 
stato rifiutato di prenotare una camera. Il verdetto può avere vaste implicazioni per 
gli operatori di hotel e motel in tutta Australia, che potrebbero trovarsi in violazione 
delle leggi antidiscriminazione se cercano di rifiutare alloggio alle prostitute.
Nelle cittadine sorte vicino alle grandi miniere, dove gli uomini sono in stragrande 
maggioranza e ben remunerati, le prostitute discendono in numeri record, decise a 
guadagnarsi una fetta del boom minerario. Pubblicizzano l’arrivo sui giornali locali 
e intrattengono fino a 10 clienti a notte, ma i proprietari di motel sostengono che la 
loro attività infastidisce e scoraggia gli altri clienti. 
Quando un motel della cittadina di Moranbah ha cercato di respingere una 
lavoratrice del sesso conosciuta come ‘Karlaa’, lei ha intentato causa secondo 
la legge che proibisce la discriminazione in base ad attività sessuale lecita. Ha 
sostenuto che l’uso del letto non è differente da quello del telefono o dell’internet 
per lavoro.
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Fuga dei capitali

Oltre 41 milioni di euro di valuta 
sequestrata dalla Guardia di finanza fra 
gennaio e luglio 2012 alle frontiere, in 
aeroporti e porti, in 2.638 interventi. 
L’incremento è del 78% rispetto ai primi 
7 mesi del 2011 quando erano stati 
sequestrati 23,2 mln in 2278 interventi. 
Sequestrati anche 88 kg d’oro e 570 
d’argento (45 e 179 nel 2011).

I ricchi non pagano le tasse

Già si sapeva (a denunciare redditi oltre 
i 100mila euro sono in pochissimi), ma 
leggerlo nero su bianco sul Sole24ore fa 
effetto. Stando alle ultime rilevazioni, 
le tasse sul lusso introdotte dal Salva 
Italia si stanno rivelando un vero flop. Il 
governo si aspettava un incasso di 387 
milioni, ma finora ne sono arrivati solo 
92. Meno di un quarto. La patrimoniale 
sul lusso colpisce auto di grossa 
cilindrata, barche e aerei.

Caldo:Cambia la spesa degli italiani

Il clima bollente ha cambiato la 
spesa degli italiani con un calo negli 
acquisti di caffè, cioccolato e salatini 
e un aumento medio stimato del 10% 
degli acquisti di frutta rispetto allo 
scorso anno, che ha riguardato tutte 
le principali varietà, dalle pesche alle 
susine fino ai cocomeri. E’ quanto stima 
la Coldiretti nel sottolineare che a salire 
sono anche i consumi di gelato e di 
acqua minerale in una estate in cui il 
mese di luglio si è chiuso con 1,94 gradi 
in più rispetto alla media classificandosi 
al sesto posto tra i più caldi da oltre due 
secoli, mentre quello di giugno con +2,6 
gradi si era classificato al terzo posto.

L’aumento di prezzi e tariffe

Stangata per le famiglie italiane per 
l’aumento di prezzi e tariffe. Secondo 
l’osservatorio di Federconsumatori, 
che ha aggiornato le previsioni per 
il 2012, alla luce degli effetti delle 
manovre economiche varate e ai nuovi 

aumenti dei carburanti, della luce e 
del gas il risultato è “drammatico”: gli 
aumenti toccheranno quota +2333 euro 
a famiglia, quasi la metà di quanto una 
famiglia media spende per la spesa 
alimentare in un anno.

17.823 minori stranieri

Nel 2011 in Italia sono stati accolti 
temporaneamente 17.823 minori 
stranieri soli, grazie ai progetti di 
accoglienza temporanea presentati da 
enti locali, associazioni e parrocchie. 
Lo rende noto un rapporto del Comitato 
per i minori stranieri. Il 92,8% dei 
minori accolti proveniva dalla Russia e 
dall’Europa dell’Est, il 5% dai Balcani, 
l’1,9% dall’Africa. Per la prima volta, 
a seguito del disastro nucleare di 
Fukushima, sono stati ospitati anche 42 
minori provenienti dal Giappone.

Caldo: Per agricoltura rischio crack 
da 1,2 miliardi euro

Il caldo, la siccità e il maggior costo 
della manodopera per l’eliminazione 
dei voucher mettono sempre più in 
difficoltà l’agricoltura, che rischia di 
chiudere l’annata con una perdita da 1,2 
miliardi. Lo sostiene la Confederazione 
italiana agricoltori, secondo cui “nelle 
campagne si sommano danni su danni: 
ai cali produttivi per caldo e siccità, 
e all’inarrestabile aumento dei costi 
aziendali, si aggiungono i problemi 
connessi alla manodopera. Il saldo 
negativo al termine dell’annata agraria 
potrebbe sfiorare 1,2 miliardi di euro”.

La ‘scienza della complessita’ per la 
prevenzione

La ‘scienza della complessita’’ per 
combattere le tossicodipendenze: 
Un nuovo modello per controllare 
e prevenire il fenomeno e’ stato 
sviluppato da Luciano Pietronero, 
direttore dell’Istituto dei sistemi 
complessi del Consiglio nazionale 
delle ricerche (Isc-Cnr) di Roma, e 
da Riccardo di Clemente, dell’Imt 

di Lucca. La loro ricerca, pubblicata 
su ‘Scientific Reports’, dimostra che 
l’inizio del ‘tunnel’ coincide con un 
evento raro nel vissuto, che smorza le 
barriere psichiche dell’individuo.

Famiglia sarda piu’ longeva del 
mondo

E’ una famiglia sarda, originaria di 
Perdasdefogu nell’Ogliastra, la più 
longeva del mondo. Il documento 
ufficiale, su carta intestata Guinness 
World Records è giunto pochi giorni 
fa nel Comune di Perdasdefogu. Da 
Londra, dopo 7 anni di indagini nei 
5 continenti, hanno certificato che 
la famiglia Melis detiene il primato 
mondiale della longevità: 9 fratelli 
viventi per un totale di 818 anni e 205 
giorni certificati al primo giugno 2012. 
La piu’ anziana, Consolata Melis, 105 
anni.

I reati in Italia tornano a crescere

Complice quasi certamente la crisi 
economica, i reati in Italia, dopo tre 
anni di flessione, tornano a crescere: 
nel 2011 sono ammontati a 2,76 
milioni contro i 2,62 del 2010, con una 
crescita del +5,4%. E’ quanto emerge 
dall’elaborazione pubblicata su Il Sole 
24 Ore sulla base degli ultimi dati del 
ministero dell’Interno. In particolare, 
i furti nelle abitazioni sono aumentati 
del 21%, arrivando a quota 205 mila; 
crescita analoga per le rapine, oltre 40 
mila. I borseggi sono stati 134 mila.

L’Alta velocità del futuro

Roma-Milano in due ore e venti 
minuti. Questo è il tempo che servirà 
a collegare le due città più importanti 
d’Italia con il Frecciarossa 1000, il 
treno più veloce mai prodotto in Europa 
presentato al Meeting di Comunione e 
liberazione a Rimini. Alla cerimonia 
hanno partecipato il premier Mario 
Monti insieme ai vertici dell’azienda, 
l’ad Mauro Moretti e il presidente 
Lamberto Cardia.

brevi italiane



Flight from the capital
More than 41 million Euros worth 
has been confiscated by the Finance 
Police between January and July 2012 
in 2,638 operations at the border, in 
airports and ports. The increase is about 
78% with respect to the first 7 months 
of 2011 when about 23.2 million was 
confiscated in 2278 operations. Also 
confiscated were 88kg in gold and 570 
kg in silver (45 and 179 in 2011).

The rich do not pay taxes
One already knew (very few can declare 
incomes of more than 100 thousand 
Euros), but to see it in print in the 
Sole24ore (Sun24hours) is convincing. 
According to the latest surveys, the 
luxury tax introduced by Salva Italia 
(Save Italy) is proving to be a real flop. 
The government expected a revenue of 
387 million, but till now only 92 has 
been received. Less than a quarter. The 
capital duty on luxury items affects 
cars with powerful engines, boats and 
planes.

Heat: affects shopping of Italians
The ebullient weather has changed 
Italians’ shopping habits with a drop 
in the buying of coffee, chocolate and 
appetizers and an average increase 
estimated to be 10% in the buying of 
fruits with respect to last year. This 
has involved all the main varieties, 
from peaches to plums and so on to 
watermelon. This has been estimated 
by Coldiretti emphasising that the 
consumption of gelato and mineral 
water is also on the increase. This was 
the result of a summer in which the 
month of July closed with 1.94 degrees 
higher than the average, ranking at sixth 
position among the hottest for more 
than two centuries. The month of June 
with 2.6 degrees higher was ranked at 
third.

Increase in prices and rates
Setback for Italian families due to 
increase in prices and rates: according 
to the Osservatorio di Federconsumatori 
(Federal Consumer watchdog) which 
has updated the projected increase for 

2012, in the light of the effects of the 
launched economic manoeuvres and 
with respect to the new increase in 
petrol, electricity and gas the outcome 
is “dramatic”: the increase reaches the 
quota of 2333 Euros more per family, 
almost half of what an average family 
spends on food in a year.

17,823 foreign minors
In 2011 in Italy some 17,823 foreign 
minors on their own were hosted 
temporarily, thanks to projects of 
temporary placements presented by 
local organisations, associations and 
parishes. This was highlighted by a 
committee report for foreign minors. 
About 92.8% of minors hosted came 
from Russia and Eastern Europe, 15% 
from the Balkans, and 1.9% from 
Africa. For the first time, following 
the nuclear disaster of Fukushima, 42 
minors from Japan were also hosted.

Heat: risk of a crash of 1.2 billion Euros 
in the agricultural sector
The heat, drought and and huge costs of 
labour for the elimination of vouchers 
are making it all the more difficult 
for the agricultural sector which risks 
ending the year with a 1.2 billion loss. 
According to the Italian Agricultural 
Confederation, “in the countryside, 
loss after loss adds up: as well as the 
decline in production due to heat and 
drought, and the unrelenting increase 
in operational costs, there are labour 
issues. The negative balance at the end 
of the farming year could nudge 1.2 
billion Euros”.

The “science of complexity” for 
prevention
The “science of complexity” in the 
fight against drug addiction: a new 
model for controlling and preventing 
this phenomenon is being developed 
by Luciano Pietronero, director of the 
Institute of Complex Systems of the 
National Research Council (ISC-CNR) 
of Rome, and Riccardo di Clemente, of 
IMT of Lucca. Their research published 
in “Scientific Reports” shows that the 
start of the “tunnel” coincides with a 

rare event in life, which dampens the 
individual’s psychological barriers.

Sardinian family is the longerst living
The family with the longest life span 
in the world is a Sardinian family, 
originally from Perdasdefogu Ogliastra. 
The official proof is on letterhead from 
the Guinness World Record which 
was delivered a few days ago in the 
town of Perdasdefogu. From London, 
after seven years of investigations in 
five continents, Guinness has certified 
that the family Melis holds the world 
record of longevity: nine brothers living 
for a total of 818 years and 205 days 
certificates to June 1, 2012. The most 
‘old, Consolata Melis is 105 years.

Italian crimes on the increase
Attributable almost certainly to the 
economic crisis, crime in Italy, after 
three years of decline, started to 
increase: in 2011 they amounted to 2.76 
million against 2.62 in 2010, an increase 
of +5.4%.  This is the picture that has 
emerged from analysis published in Il 
Sole 24 Ore on the basis of the latest 
data of the Ministry of the Interior. 
In particular, home burglaries have 
increased by 21%, reaching a total of 
205 000; there is a similar growth for 
robberies which were more than 40 
000 while pickpocketing offences were 
134,000.

The high speed of the future
Rome to Milan in two hours and twenty 
minutes. This is the time that will link 
the two most important cities in Italy 
with Frecciarossa 1000, the fastest train 
ever produced in Europe, proposed 
at the Meeting of Communion and 
Liberation in Rimini. The ceremony 
was attended by Prime Minister Mario 
Monti along with the leaders of the 
company, the CEO Mauro Moretti and 
President Lamberto Cardia.
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INAUGURAZIONE TELECABINA STAFAL-GABIET
La nuova telecabina Stafal-Gabiet inaugurata recentemente 
sopra Gressoney-La-Trinité (Aosta) che serve il 
comprensorio della Monterosaski. Inanziata per 10 milioni 
e 900 mila euro dalla Regione Valle d’Aosta, la ‘Stafal-
Gabiet’ collega l’abitato di Stafal con l’Alpe Gabiet, dove 

parte il secondo impianto di 
collegamento con la Valsesia. 
La telecabina Stafal-Gabiet è 
dotata di 67 cabine, per una 
portata massima nominale di 
2.000 persone all’ora. Copre 
un dislivello che parte da 
1.821,18 metri e arriva ai 
2.307,88 metri.

VESCOVO VESTE ARMANI
Il vescovo di Mazara del 
Vallo, monsignor Domenico 
Mogavero, veste paramenti 
sacri disegnati e regalati 
da Giorgio Armani. Li ha 
indossati per la prima volta 
il 18 agosto in occasione 
dell’inaugurazione del 
sagrato della nuova chiesa 
di Pantelleria. Nell’abito 
liturgico sono riportati i 
segni della terra e del mare 
dell’isola nella quale lo 
stilista trascorre le vacanze da 37 anni e di cui 
dal 2006 e’ cittadino onorario.  

MIGLIAIA FEDELI A CAMERA 
ARDENTE
Sono migliaia le persone 
che sono entrate nel 
Duomo di Milano per 
rendere omaggio a Carlo 
Maria Martini, l’arcivescovo 
emerito morto il 31 agosto a Gallarate. Martini 
ha rifiutato in fin di vita forme di accanimento 
terapeutico e in particolare la nutrizione artificiale 
via sondino. Una decisione che riapre il dibattito sul 
cosiddetto ‘fine vita’ e sulla legge in discussione in 
parlamento.

ILVA: MANIFESTANTI FANNO CORTEO 
SIMBOLICO
I manifestanti che partecipavano 
all’assemblea pubblica in piazza Immacolata 
a Taranto hanno formato un corteo simbolico 
che ha percorso poche decine di metri 
sulla centrale via D’Aquino, 17 agosto 
2012. Nonostante il divieto della questura, 
i manifestanti hanno tenuto il corteo nel 
momento in 
cui iniziava 
in prefettura 
il vertice 
sull’Ilva con i 
ministri Clini 
e Passera.

PRESENZA IN 
USA SI RAFFORZA 
CON INEDITA 500 
TURBO
Una Fiat 500 
d’epoca al 
“Concorso 
italiano”, 18 
agosto 2012. 
Grazie anche 
al sole della California, cresce la “febbre” degli 
americani per la Fiat 500. La nuova versione Turbo 
presentata al ‘Concorso Italiano’, uno degli eventi 
della settimana motoristica di Pebble Beach - ha 
infatti scatenato le reazioni della stampa e dei siti 
internet statunitensi, facendo addirittura passare in 
secondo piano l’altra presentazione di Chrysler in 
questo contesto, quella della Viper GTS SRT 2013 
mostrata in anteprima al più elitario ‘Quail Event’.

f o t o
NEWS

Nuovo intervento di ‘pronto soccorso’ per 
la manta che da mesi vive nelle acque 
savonesi. Esperti dell’acquario di Genova 
e uomini della Capitaneria di porto hanno 
liberato l’animale da ami e lenze che aveva 
sulle ali.

12 NUOVO PAESE settembre 2012



RAMADAN: OLTRE 10.000 MUSULMANI 
PREGANO A TORINO
Un momento la preghiera conclusiva del 
Ramadan al Parco Dora,Torino, 19 agosto 
2012.

MINATORI SULCIS: RIPORTATI IN SUPERFICIE A 
miner is pulled out on stretchers from the bottom of a 
mine on the Italian island of Sardinia, Italy, 30 August 
2012. Two miners were pulled out on stretchers from 
the bottom of a mine on the Italian island of Sardinia 
Thursday. The striking miners had lowered themselves 
to the bottom of the mine - an area 400 meters below 
ground - to call attention to their protest against the 
mine closure.

Uno dei due minatori della Carbosulcis, scesi a 400 
metri di profondita’, barricandosi nel pozzo della 
miniera di Nuraxi Figus, viene riportato in superficie 
dai soccorritori, Gonnesa, 30 agosto 2012.

ALCOA: SOTTO 
MINISTERO
Lavoratori 
dell’Alcoa in 
protesta sotto 
il Ministero 
dello Sviluppo 
Economico si 
arrampicano a 
quattro-cinque 
metri di altezza 
sul cancello 
del ministero, 
Roma, 31 
agosto 2012.

AV: LANCIATE PIETRE 
CONTRO CANTIERE A 
CHIOMONTE, GIU’ PEZZO 
RECINZIONE
Le forze dell’ordine davanti 
alla rete di recinzione 
tagliata a Chiomonte durante 
la nuova incursione degli 
attivisti NO TAV al cantiere 
della Torino-Lione, Torino, 1 
settembre 2012.

VIGILI IN SERVIZIO ANCHE IN BICI
Agenti della Polizia Municipale di Napoli, in piazza 
del Plebiscito con le bici elettriche in dotazione 
agli agenti per il controllo delle aree pedonali del 
centro cittadino.
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n ricchi e poveri

Perde lavoro e si da’ fuoco in un 
campo, morto
Il un campo alla periferia di Torinon 
dove un uomo di 48 anni si e’ dato fuoco 
il 19 agosto perche’ - ha spiegato in un 
biglietto, trovato dalla Polizia nella sua 
abitazione - aveva perso il lavoro e non 
riusciva a trovarne un altro ed era in 
difficoltà finanziarie per grossi debiti di 
gioco, soprattutto ai videopoker. Vicino 
al corpo dell’uomo, che viveva da solo 
a Torino, gli agenti hanno trovato una 
bottiglia di liquido infiammabile. A breve 
distanza, la sua auto, tramite la quale lo 
hanno identificato.

Morto uomo che si e’ dato fuoco a 
Montecitorio

E’ morto il 19 agosto Angelo Di Carlo, 54 anni, 
originario di Roma ma da anni trasferito a Forlì, che 
l’11 agosto si era dato fuoco davanti a Montecitorio 
per protesta contro il suo stato di disoccupazione. 
Ricoverato all’ospedale Sant’Eugenio, era ustionato 
sull’85% del corpo. L’operaio, vedovo, aveva 
difficolta’ economiche ed era impegnato in un 
contenzioso con i fratelli per un’eredita’. In uno 
zainetto aveva messo due lettere, una per il figlio cui ha lasciato 160 euro.

I commenti dei politici
«Una cosa molto triste, non ci sono parole per commentare - ha detto il 
ministro del Welfare Elsa Fornero -. Penso davvero che il dovere della società 
sia di fare in modo che il lavoro possa essere una realtà per tutti». Secondo 
il segretario del Pd Pierluigi Bersani «i suicidi per motivi di lavoro sono un 
dramma immenso di fronte al quale possiamo solo chinarci a riflettere. La 
classe dirigente del Paese ha il dovere di trovare una risposta ai problemi dei 
cittadini». «È una sconfitta per lo Stato e per le istituzioni - scrive il leader 
dell’Idv Antonio Di Pietro -. I suicidi tra gli imprenditori e gli operai hanno 
ormai raggiunto un numero altissimo e questo è inaccettabile». Per il deputato 
del Pdl Francesco Giro «un appello a noi politici va fatto perché questo 
dolore e questa disperazione siano un monito per noi tutti ad agire con rigore 
e responsabilità». Secondo il leader di Prc-Se Paolo Ferrero «il governo è 
responsabile» della morte dell’operaio.
Foto: Una immagine di Angelo Di Carlo, tratta al profilo facebook di 
Informare per Resistere.

Gb: reali, non solo grana Harry, corgi regina dal terapista
Lla Regina Elisabetta: Sua Maesta’ ha chiamato uno psicologo degli animali per 
calmare Monty, Willow e Holly, i tre amatissimi corgi, che per poco non hanno 
sbranato il terrier della nipotina Beatrice.

Bufera su deputato, 5100 euro non mi bastano
Guadagna oltre 5.100 euro e assicura di ‘’passarsela male’’ per arrivare a fine mese. 
Hanno suscitato un’ondata di critiche in Spagna le dichiarazioni del parlamentare 
conservatore del Partido Popular e consigliere regionale in Galizia, Guillermo Collarte. 
Il PP ha chiesto scusa a nome del deputato, che ha tentato di rettificare: ‘’Guadagnavo 
12.000 euro al mese e la mia famiglia deve adattarsi alla nuova situazione economica’’.

Too short to make ends meet
Australia’s employment Minister Bill Shorten ruled out any immediate increase to the 
$13,000 a year Newstart allowance recently, despite declaring he finds it “hard to make 
ends meet” on his much larger salary of about $330,000. He spoke out as the federal 
government comes under pressure to increase the $35-a-day dole.

Rich pickings
Australia’s richest person Gina Rinehart has urged Australians to work harder and cut 
down on drinking, smoking and socialising if they want to become wealthy. In her 
regular column in a mining industry magazine she says billionaires and millionaires are 
doing more than anyone to help the poor by investing their money and creating jobs.

I padroni vanno alla lotta di 
classe
La lotta di classe dopo la lotta 
di classe, perché dopo gli anni 
buoni dell’offensiva proletaria, 
oggi, nella attuale gravissima 
crisi, sono i capitalismi a 
condurre la lotta di classe, 
culturale e materialmente 
violenta, contro il vasto e 
variegato mondo del lavoro, non 
solo dipendente. Oggi - scrive 
Gallino - la classe dei vincitori 
«sta conducendo una tenace 
lotta di classe contro la classe 
dei perdenti.

Luciano Gallino. La lotta di 
classe dopo la lotta di classe. 
Intervista a cura di Paola 
Borgna., pp. 213, euro 12).
http://www.ilmanifesto.
it/area-abbonati/in-edicola/
manip2n1/20120821/
manip2pg/11/manip2pz/327480/
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Leo e Natalina sono i cani supereroi vincitori 
del Premio Fedeltà di Camogli, 16 agosto 
2012. Hanno salvato i loro padroni da frane 
cadute durante alluvioni che hanno colpito lo 
Spezzino. Leo, un piccolo meticcio di due anni, 
ha fatto fermare l’auto del padrone un attimo 
prima della caduta di una frana nei pressi di 
Manarola. Natalina, cane fantasia di 7 anni, due 
anni fa ha salvato i padroni facendoli fuggire 
da casa prima che una frana alluvionale la 
sommergesse a Bottagna. In lizza per il premio 

c’erano 
dieci cani, protagonisti di altrettante storie drammatiche 
andate a lieto fine. Tra loro, Argo, che ha salvato il 
padrone dall’assideramento nel lago di Padergnone 
(Trento), Gratis, pastore tedesco femmina di tre anni 
della Polizia di Stato che ha permesso di sequestrare 
25 chili di cocaina e marijuana ben occultate, e Nero, 
terranova di 2 anni, che, abbaiando disperatamente 
fino a svegliare il suo padrone nel cuore della notte, ha 
salvato la vita della sua famiglia e degli inquilini di una 
palazzina in cui era divampato un incendio a Gravellona 
Toce (Torino). Grande coraggio ha mostrato anche 
Trilly, Jack russell di 6 anni, che abbaiando e ringhiando 
come fosse un pitbull ha salvato la padrona, anziana ed 
ipovedente, dai rapinatori a Genova.

Il cane Leo e il suo padrone e il cane Natalina e la sua padrona, 
Carla Cozzani

Il miglior amico 
dell’uomo - e della 

donna
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Pistoletto e alcuni degli chef tra i più noti 
in Italia e nel mondo, guidati da Gualtiero 
Marchesi, all’Osteria della Villetta di Palazzolo, 
alla cena a sostegno del progetto Beit al 
Karama (Casa della Dignità) e della prima 
scuola internazionale di cucina palestinese 
targata Slow Food. Un’iniziativa portata 
avanti da un comitato di donne della casbah 
di Nablus. Non signore della buona società 
locale ma giovani e madri espressione 
dell’anima più popolare della città. A 
sostenerle altre due donne, italiane, Cristiana 
Bottigella e l’artista Beatrice Catanzaro, 
«residente» di fatto a Nablus.
L’anima di Beit al Karama è Fatima 
Khaddoumi (nella foto). Ha le molto chiare 
su cosa debba diventare il primo convivium 
Slow Food palestinese. «Siamo impegnate 
su più fronti - spiega Fatima -, ma è il cibo 
la nostra priorità. Crediamo che il cibo possa 
dare dignità alle donne di Nablus e nel resto 
della Palestina. Cibo che deve essere prodotto 
in ogni fase nel rispetto dei suoi contenuti 
nutrizionali, dell’origine, della tradizione. 
Riconoscendo dignità al cibo si riconosce 
dignità alla donna». La responsabile aggiunge 
che Beit al Karama dovrà essere anche un 
luogo d’incontro per le donne, oltre che un 
punto di ritrovo dove gustare prelibatezze 
palestinesi Slow Food. «Daremo l’opportunità 
ad associazioni e cooperative di donne di 
poter presentare attraverso Beit al Karama, 
il loro lavoro, le loro produzioni, non solo 
alimentari», conclude Khaddoumi.
Quello delle cooperative, soprattutto in 
campo agricolo, è un fenomeno che sempre 
più diffuso in Cisgiordania, con particolare 
attenzione alla produzione biologica. 
Promossa dall’Agricultural Development 
Association (un tempo legata al Partito 
comunista, più nota come Parc), si è svolta 
il mese scorso in uno dei giardini pubblici di 
Nablus una sorta di fiera senza precedenti 
per una dozzina di cooperative palestinesi 
che producono fragole, pomodori e fiori 
biologici. «Siamo di fronte ad una tendenza 
signifcativa, è un settore in forte espansione 
- dice Rosella Bonarrigo, dell’ong Overseas 
che realizza progetti di sviluppo integrato 

Slow food nei 
Territori

Nasce la prima scuola 
internazionale di cucina 

palestinese

e sostiene l’azione di gruppi di base impegnati nello 
sviluppo di comunità -, che conferma il crescente 
interesse dei palestinesi nei confronti dell’agricoltura 
naturale e verso forme di produzione che consentono 
il recupero di terre, specie di quelle più vicine alle 
colonie israeliane, spesso abbandonate perché di fatto 
inaccessibili». Con fondi della cooperazione italiana, 
della regione Emilia Romagna, Overseas in partnership 
con l’associazione Acs, il Parc, la facoltà di agraria 
dell’Università di Hebron e l’Università di Bologna, 
ha iniziato quest’anno un progetto per la difesa e 
la valorizzazione della biodiversità nell’agricoltura 
biologica palestinese. «Si tratta di un intervento 
che coniuga i temi della sicurezza alimentare e della 
lotta alla povertà in ambito rurale con i principi 
dell’agricoltura biologica, anche attraverso l’aumento 
della disponibilità di sementi locali», dice Bonarrigo. 
Temi che trovano consensi crescenti anche nella 
popolazione urbana palestinese. Specialmente tra 
gli studenti, certi che la liberazione dall’occupazione 
israeliana passi anche attraverso la valorizzazione 
della storia e della cultura, in ogni suo aspetto, del 
popolo palestinese.

America trashes 40% of its food 

Americans throw away nearly one half of all food, 
causing massive environmental and fiscal damage, 
according to a new report by the Natural Resources 
Defense Council (NRDC).
According to the report 40% of food is wasted in the 
US amounting to a loss of $165 billion per year. That 
wasted food also represents one quarter of all freshwater 
consumed in the US, as it is needed for agriculture and 
food production. Food waste is also the cause of 23 
percent of methane emissions, a potent greenhouse gas.
“As a country, we’re essentially tossing every other 
piece of food that crosses our path – that’s money and 
precious resources down the drain,” said Dana Gunders, 
NRDC project scientist with the food and agriculture 
program. “With the price of food continuing to grow, and 
drought jeopardizing farmers nationwide, now is the time 
to embrace all the tremendous untapped opportunities to 
get more out of our food system. We can do better.”
The report, Wasted: How America is Losing Up to 40 
Percent of Its Food from Farm To Fork to Landfill, pools 
data from case studies and government data. Its key 
findings also include:
The average American family of four ends up throwing 
away an equivalent of up to $2,275 annually in food;
Food waste is the single largest component of solid waste 
in U.S. landfills;
Just a 15 percent reduction in losses in the U.S. food 
supply would save enough food to feed 25 million 
Americans annually;
There has been a 50 percent jump in U.S. food waste 
since the 1970s.
Nationally, fresh produce is the most wasted type of 
food, due to inefficient and wasteful retail and restaurant 
practices.
However, the report also finds that everyday consumers 
waste large amounts of food through excessive 
portioning and uneaten leftovers.
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La FILEF di Sydney compie 40 
anni nel 2012, e il 27 maggio ha 
celebrato l’occasione con un Open 
Day nella sala del Municipio di 
Leichhardt, con una mostra storica 
multimediale e una tavola rotonda 
dal titolo ”Celebrazione del 
passato, visione per il futuro”. 
Vi hanno preso parte Gianfranco 
Cresciani, storico degli italiani 
in Australia, Paolo Totaro, 
presidente fondatore della 
Commissione Affari Etnici 
del New South Wales, Pietro 
Schirru, uno dei primi soci della 
FILEF di Sydney e dirigente del 
Patronato ITAL-UIL, Bruno 
Di Biase, per 15 anni segretario 
della FILEF di Sydney e docente 
dell’Università di Western Sydney,  
Francesco Giacobbe, economista, 
presidente dell’Italian Forum, 
Sonja Sedmak, regista di teatro 
multiculturale e Patrizia Biondi, 
dirigente del patronato INCA-
CGIL. 
Presentiamo qui di seguito una 
sintesi dei loro interventi.

La Filef 
celebra i 
suoi 40 anni

Gianfranco Cresciani
storico degli italiani in 
Australia   

La Prima Filef – Cosa resta
Sin dall’inizio la FILEF prese parte in diverse attività 
innovative, miranti a rappresentare e a difendere gli interessi 
dei lavoratori italiani immigrati, dall’assistenza sociale 
e informazioni allo sviluppo artistico e culturale, dalla 
collaborazione con il movimento sindacale alla pubblicazione 
del quindicinale Nuovo Paese. Allo stesso tempo si sforzò 
di coinvolgersi e collegarsi con organizzazioni progressiste 
australiane e con la società australiana in genere.

Quale futuro?
Documentare ciò che la FILEF ha fatto negli ultimi 40 anni. 
un compito necessario per poter reclamare per la FILEF il 
giusto posto nella storia australiana, per dire agli australiani 
che questa associazione italo-australiana è stata ed è ancora 
una componente vitale della storia sociale, culturale e politica 
del Paese.
Che la FILEF allarghi le sue alleanze con enti culturali e 
sociali australiani, al fine di influenzare e condizionare le 
loro attività in una direzione che rifletta le necessità e le 
aspirazioni dei loro membri.

di Claudio Marcello
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Paolo Totaro
presidente fondatore 
della Commissione Affari 
Etnici del NSW

La Prima Filef – Cosa resta
La FILEF ha dato sin dall’inizio un sostegno intelligente allo 
sviluppo del multiculturalismo in Australia, che includeva 
un messaggio non compreso da molti a quel tempo, di 
opposizione a qualsiasi egemonia culturale. Nata da origini 
comuniste, in una Paese in cui i partiti politici hanno la 
comune costante di demonizzare la sinistra radicale, ha 
dovuto adattarsi. E va a suo credito che lo abbia fatto senza 
perdere la sua anima.

Quale futuro?
- Usate la vostra influenza per presentare con ogni mezzo 
di comunicazione possibile – internet, articoli, festival, 
fotografie, video – per denunciare i dogmi del capitalismo 
estremo e quello della paura di altre culture – prima di tutte 
quella musulmana – solo perché sono differenti.
 - Cercate di ispirare persone più giovani a diventare attivisti 
della FILEF, lasciandoli però liberi di trovare i modi per 
gestire e promuovere l’organizzazione.
- Aiutate a cercare le risorse, intellettuali e monetarie, per 

rivitalizzare Nuovo Paese, forse solo online. 
- Una storia della FILEF, come capitolo nella storia degli 
italiani in Australia, deve essere scritta- ora. Sarà il contributo 
durevole delle FILEF al multiculturalismo.

Pietro Schirru
socio storico della FILEF di 
Sydney

La Prima Filef – Cosa resta
I primi anni furono i migliori secondo il mio punto di vista 
della FILEF. Si presero contatti con i sindacati australiani che 
accettarono di diffondere il periodico della FILEF “Nuovo 
Paese”. Fu l’elemento fondamentale con il quale molti italiani 
si iscrissero ai sindacati, spesso scoprendo solo allora di 
essere stati per anni sottopagati rispetto ai minimi salariali di 
categoria. Furono gli anni durante i quali si avviò un’azione 
di lotta con forte determinazione per convincere le istituzioni 
australiane (governative e scolastiche) ad inserire corsi 
d’italiano nei curriculum scolastici australiani.

Quale futuro?
Seguendo l’insegnamento del suo fondatore Carlo Levi, la 
FILEF deve continuare a essere “l’organismo democratico 
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e lo strumento d’azione di quei milioni di italiani riuniti da 
una condizione umana che li pone a fianco di tutti gli uomini 
di ogni paese che lottano per la propria libertà e dignità. Che 
vanno riconoscendosi, non più cose o passivi strumenti di 
lavoro, ma come protagonisti”. Perciò la FILEF affronterà 
tutti i problemi dell’emigrazione: da quelli immediati e 
concreti, non più accettati come doni dall’alto, assistenza 
e beneficenza, ma affermati come diritto da conquistare 
con la lotta.  La FILEF è nata cosi e a suggello dei primi 
quarant’anni sono sicuro che continuerà a operare in quello 
spirito. 

Bruno Di Biase
per 15 anni segretario 
delle FILEF di Sydney

La Prima Filef – Cosa resta
La FILEF è nata per offrire un punto di riferimento 
organizzativo, ovunque vi fossero ‘lavoratori emigrati e 
famiglie’ per dare una voce, una struttura comune, a quelle 
aspirazioni, a quegli interessi e ‘rivendicazioni’ che nessuno 
di noi, individualmente, avrebbe potuto perseguire.
E il segreto del nostro successo, per quanto relativo 
e circoscritto, sta proprio nella forte identificazione e 

attaccamento ai valori 
fondamentalmente ‘umani’, 
centrati in pieno proprio 
da quei tre concetti 
dell’organizzazione: 
lavoratori emigrati e 
famiglie, la cornice ‘italiana’ 
anch’essa grande motivo di 
identificazione.

Quale futuro?
Tutto ciò non sarebbe stato 
mai possibile senza l’apporto 
generoso di tanti, senza la 
creazione e lo sviluppo di 
rapporti con strutture che 
lavorano nel sociale come 
per esempio supportando 
il lavoro dei patronati per 
i diritti dei pensionati, ma 
anche sviluppando rapporti 
positivi con organizzazioni 
spesso più forti e più 
generali come le strutture 
sindacali, politiche e 
amministrative della società 
Australiana. Ma dall’inizio 

non si è mai fatto niente senza calarsi decisamente nel 
sociale, ricercando quali fossero le esigenze più sentite e più 
importanti nella comunità per poi dar loro una voce, un mezzo 
di espressione e di intervento organizzati.

Francesco Giacobbe
economista, presidente 
dell’Italian Forum

La Prima Filef – Cosa resta
Le varie battaglie della FILEF e di Nuovo Paese mi hanno 
anche insegnato che l’unica maniera di fare differenza nel 
Paese che ci ospita è di operare nel pieno della società. 
Se vogliamo difendere i diritti dei lavoratori dobbiamo 
coinvolgerci con i sindacati australiani, Se vogliamo 
contribuire a un ambiente più pulito dobbiamo sostenere le 
azioni di organizzazioni australiane ben stabilite. Se vogliamo 
assicurare che i nostri figli e nipoti parlino italiano, dobbiamo 
insistere nel promuovere l’insegnamento dell’italiano in 
scuole e università, pubbliche e private.

Quale futuro?
Due qualità secondo me sono essenziali per le attività future:
La prima è il calore umano che ha reso possibile per tante 
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persone coinvolgersi e impegnare il proprio tempo per la 
FILEF. 
La seconda è la scelta dei temi e obiettivi secondo i bisogni 
delle nuove generazioni. La maggior parte delle cose che 
abbiamo fatto in passato sono ancora attuali. Un sistema 
pensionistico equo, diritti dei lavoratori, promozione della 
lingua e cultura italiane, attenzione verso i media, nuove 
reti sociali di comunicazione, l’ambiente, sono temi su cui 
possiamo lavorare e dare un contributo positivo. 
In Australia vi sono molte organizzazioni che accoglierebbero 
bene il nostro contributo. Solo se lavoriamo con queste 
organizzazioni e dirigiamo le nostre azioni verso la società 
nel suo insieme, possiamo continuare a dare un contributo alla 
costruzione di una società multiculturale più equa.

Sonja Sedmak
regista di teatro 
multiculturale

La Prima Filef – Cosa resta
Il Gruppo Teatro FILEF è emerso agli inizi degli anni ’80 
durante un periodo fertile nella storia culturale dell’Australia.

L’uso di italiano e di inglese in tutte le produzioni è stato 
anche un fattore politico e culturale importante. 
Il Gruppo è riuscito a presentare importanti questioni politiche 
alla comunità italiana, come altre attività non potevano fare. I 
temi di ciascun spettacolo si originavano sempre dalla realtà 
politica del tempo: la vita dopo l’immigrazione, guerra e 
pace, il ruolo delle donne, i diritti degli aborigeni alla terra e 
la generazione rubata, il ruolo dei lavoratori immigrati. Per 
molti è stata la prima opportunità di guardare alla propria vita 
e alla realtà in un contesto politico.

Quale futuro?
La maniera stessa in cui il gruppo teatrale ha operato, 
collettivamente e in collaborazione con la comunità, e anche 
il contenuto delle sue produzioni, hanno fornito un terreno 
fertile per lo sviluppo di individui e della comunità, per i loro 
atteggiamenti e coinvolgimento nella vita culturale e politica 
dell’Australia. La FILEF farebbe bene a continuare ad usare 

l’arte in qualsiasi forma, per promuovere interesse e impegno 
oltre a portare bellezza, gioia e creatività nelle nostre vite.

Patrizia Biondi
dirigente del patronato 
INCA-CGIL

La Prima Filef – Cosa resta
Il patronato INCA-CGIL, il braccio assistenziale del 
sindacato italiano CGIL, è un’organizzazione sorella della 
FILEF, entrambe fondate in Australia all’inizio degli anni 
’70. La funzione della FILEF è stata di assistere le necessità 
sociali e culturali della comunità italiana immigrata a vari 
livelli e spesso il suo contributo si è esteso al di là della 
comunità italiana.
Per quanto valido sia sempre stato questo contributo, 
dobbiamo tenere in mente che i tempi e le circostanze 
cambiano e quindi è necessario cambiare. E’ un fatto della 
vita, che non possiamo ignorare.

Quale futuro?
C’è bisogno di una rete efficiente e informativa, che possa 

operare puramente nel migliore interesse del cliente. Una rete 
di agenzie che offrano scelte:
- o di impiego temporaneo basato su progetti, 
- oppure di impiego temporaneo con la possibilità di 
sponsorship.
Con l’obiettivo di spezzare la rigidità anacronistica che 
condiziona la maggior parte delle associazioni italiane, 
potenzialmente la FILEF potrebbe, come primo passo 
tentativo:
- fornire una lista di tali agenzie, o anche
- cominciare un collegamento con queste, per meglio aiutare 
questi giovani italiani.
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Biennale architecture in 
Venice

Details of the Made in 
Athens artwork exhibited 
at the Greek Pavillon, 
Giardini della Biennale 
(Biennale gardens) 
during the opening of 
13/a Biennale Architecture 
edition in Venice, 27 
August 2012 .

Il reaganismo? 
Non finirà mai, 
è economia di 

guerra

«Il reaganismo continuerà. 
Anche se la guerra fredda 
sembra finita, è ancora 
necessario per gli Stati uniti 
avere molti nemici ufficiali 
per giustificare il bilancio 
del Pentagono. Gorbaciov 
potrà non essere più il 
nemico, ma Nicaragua, Cuba, 
Guatemala e chissà chi altro, 
continueranno a essere visti 
con ostilità. L’economia di 
guerra perdurerà (...) Il 
reaganismo si sta guardando 
dentro, non certo per riparare 
il tessuto della società, ma 
per dominare meglio la 
gente, forse con più prigioni, 
con esami del sangue 
obbligatori, con analisi delle 
urine obbligatorie, con test 
del He detector obbligatori. 
Si direbbe che una metà del 
paese intenda sorvegliare 
l’altra metà».
 
* Gore Vidal da un’intervista di 
Guido Moltedo, (il manifesto» 
6/11/1988).  Vidal, scomparso 
a Los Angeles, è stato l’ultimo 
dei grandi intellettuali «radical» 
statunitensi. Uno statista 
mancato, affabulatore e nemico 
dell’Impero Dal Vietnam all’Iraq 
non ha perso occasione per 
attaccare l’aggressività di 
Nixon e Bush, che a suo dire 
incarnavano «la morte».

E’ morto il ‘padre’ 
di ET

E’ morto Carlo Rambaldi, tre 
volte Premio Oscar per gli 
effetti speciali di King Kong, 
Alien e Et. Rambaldi, che 
aveva 86 anni ed era nato il 
15 settembre 1925 a Vigarano 
Mainarda (Ferrara), è morto a 
Lamezia Terme (Catanzaro), 
dove viveva. Lo ha reso noto 
Mario Caligiuri, assessore alla 
cultura della Regione Calabria.
Rambaldi è stato soprattutto 
un artista e un artigiano, uno 
che aveva vinto tre Oscar, 
ma non si vantava affatto e 
odiava, su tutti, il computer. 
Sull’odio dell’artista per il 
digitale, Rambaldi che è stato 
il rappresentante di quell’Italia 
artigiana del cinema che non ha mai mancato di vincere agli 
Oscar più di ogni altra categoria del nostro cinema, diceva 
ancora: «il digitale costa circa otto volte più della meccatronica. 
E.T. è costato un milione di dollari, l’abbiamo realizzato in tre 
mesi. Nel film ci sono circa 120 inquadrature. Se noi volessimo 
realizzare la stessa cosa con il computer ci vorrebbero almeno 
200 persone per un minimo di cinque mesi».

Il viso di ET
Nato come pittore e scultore, era entrato nel mondo del cinema 
italiano lavorando a pellicole come ‘Terrore nello spazio’ di 
Mario Bava e ‘Profondo rosso’ di Dario Argento. A notarlo negli 
Usa fu per prima, negli anni Settanta, John Guillermin (King 
Kong) e poi Spielberg e Ridley Scott. Per la sua creatura più 
famosa E.T. aveva più volte detto: «È ovvio che gli occhi di E.T. 
ricordino quelli di un felino, per i primi bozzetti mi sono ispirato 
al muso del gatto himalayano visto frontalmente, stesse linee 
espressive». Anche se la leggenda vuole che a Spielberg, la 
storia del gatto non l’aveva mai davvero convinto. E così, con 
una certa immaginazione, il regista sottolineava nelle interviste 
che il viso di E.T. era invece un mix delle facce di Albert 
Einstein, Ernest Hemingway e Carl Sandburg.

Nella foto: Carlo Rambaldi, il ‘padre’ di ET, al Giffoni Film 
Festival per consegnare la sua creatura nelle mani dei dirigenti 
della rassegna cinematografica per i ragazzi nel 2002.
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I 10 migliori film della storia
 
«Sight and Sound» è una rivista britannica molto 
seria, nata nel 1932 ed edita dal British Film Institute. 
Un mensile al tempo stesso leggibile e accademico. 
Ogni dieci anni Sight and Sound rinnova una 
tradizione: chiede a una rosa ampia e qualificata di 
critici cinematografici di votare i loro film preferiti. 
Nell’edizione 2012 di questo referendum, c’è una 
notizia: La donna che visse due volte di Alfred 
Hitchcock ha scalzato dal primo posto della classifica 
Quarto potere di Orson Welles, ovvero il film che da 
sempre stravince queste classifiche in tutto il mondo. 
Il film di Hitchcock ha ottenuto 191 preferenze, quello 
di Welles 157. 
Su questo ideale podio, la medaglia di bronzo è andata 
a Viaggio a Tokyo di Yasujiro Ozu, altro capolavoro 
onnipresente in questi referendum, con 107 voti. 
Ecco il resto della top-ten: La regola del gioco di 
Jean Renoir è quarto con 100 voti, seguono Aurora di 
Friedrich Murnau (93), 2001 Odissea nello spazio di 
Stanley Kubrick (90), Sentieri selvaggi di John Ford 
(78), L’uomo con la macchina da presa di Dziga Vertov 
(68), La passione di Giovanna d’Arco di Carl Dreyer 
(65) e al decimo posto, con 64 voti, il primo italiano:
l’immancabile Otto e mezzo di Federico Fellini.

QUARTO POTERE CONTRO HITCHCOCK
Simili classifiche vengono stilate quotidianamente 
in tutto il mondo, e vanno prese come un gioco. 
Nel 1978 Fernaldo Di Giammatteo, l’inventore dei 
Castori cinema, critico di grande umorismo e di spirito 
enciclopedico e catalogatore, ne promosse una. Il libro 
che ne derivò si intitolava Cento film da salvare.
Il citato Quarto potere era l’unico film che ottenne 
l’unanimità. La donna che visse due volte non c’era: 
se ricordiamo bene (citiamo a memoria) non c’era 
neanche un Hitchcock, mentre c’erano sei Bunuel. 
Fermo restando che i critici erano diversi, come 
diversa l’epoca, e che simili referendum danno vita 
a classifiche del tutto differenti da paese a paese, da 
cultura a cultura, è curioso come il gusto cambi. Nei 
super-ideologici anni ‘70 Hitchcock era ancora «roba 
da cinefili»: Truffaut e la critica francese l’avevano 
sdoganato negli anni ‘50, ma l’idea preconcetta che 
il grande inglese facesse semplici gialli, quindi roba 
di consumo, era ancora ben viva. Oggi, nessuno 
negherebbe a Hitchcock la statura di classico. 
ALLEN E TARANTINO INVECE SCELGONO... 
Gioco per gioco troviamo più interessante le classifiche 
dei «10 film preferiti» che Sight and Sound ha chiesto 
ad alcuni grandi registi. Woody Allen ha messo ben 
tre film italiani (Amarcord, Ladri di biciclette, Otto e 
mezzo), Martin Scorsese addirittura quattro tra cui 
Salvatore Giuliano. Ma forse chi ha interpretato meglio 
lo spirito del gioco è stato Quentin Tarantino che nella 
sua rosa ha inserito Che botte se incontri gli orsi di 
Richard Linklater, Carrie di Brian De Palma, E dopo le 
uccido di Vadim e Rolling Thunder di John Flynn. Se 
uno afferma che questi quattro film sono fra i dieci più 
belli di sempre, i casi sono due: o è un idiota, o sta 
scherzando. E Tarantino non è un idiota.

 @ the Venice International 
Film Festival

The following are snapshots of 
the 69th Venice International 
Film Festival that was held from  
August 29 to September 8.

US film maker Spike Lee poses 
during a photocall for the 

documental film 
“Bad 25” in Venice, 
31 August.

US actor Joaquin 
Phoenix poses 
during the red 
carpet of the movie 
“The master” in 
Venice, Italy, 1 
September. 

Italian director 
Francesco Rosi (R) receives 
the Golden Lion for Lifetime 
Achievement Award from 
Italian director Giuseppe 
Tornatore (L) at the Lido in 
Venice, Italy, 31 August.

Solarino, la mobilita’ nel lavoro non
Dalla XVII edizione del Vasto Film Festival, Valeria 
Solarino ha parlato non solo di cinema, ma 
anche di giovani e di lavoro precario. ‘’Non posso 
considerarmi una ‘precaria’ - ha sottolineato - ma 
anche attraverso l’esperienza di amici e parenti 
capisco che il momento e’ particolarmente grave 
e non ritengo che la mobilita’ sia un valore’’. Con 
quale regista le piacerebbe lavorare? ‘’Se penso 
alla grandezza del cinema, con Bellocchio, se penso 
all’originalita’, con Moretti’’.

Un film sullo spreco di cibo
Ventitre’ registi per un film sullo spreco del cibo nel 
mondo. ‘Food’, questo il titolo del documentario, 
coinvolge artisti di 23 nazioni e nasce da un’idea 
originale di Marco Rusca. Il cibo - si racconta 
nel film - e’ un bene comune, violato sul nostro 
pianeta, quotidianamente ogni 30 secondi. Il 
documentario è disponibile online.

Nicole Kidman rivive la Principessa Grace
E’ il 1962, Grace Kelly e’ da pochi anni diventata 
la principessa di Monaco. Intorno questi tempi 
ruota ‘Grace di Monaco’, il film di Olivier Dahan le 
cui riprese inizieranno a settembre a Montecarlo. 
A dare il volto alla principessa Grace sara’ Nicole 
Kidman, mentre Paz Vega sara’ Maria Callas, amica 
di Grace.
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«Ora riattacca e mangia...»
Spegni cellulare? Cena 
scontata
    
A Telefonare, chattare, 
controllare la posta, 
fotografare, taggare... Sono 
tante le opportunità che 
uno smartphone ci offre. 
E sono così a portata di 
mano che per tanti sta 
diventando difficile resistere 
alla tentazione di dare una 
sbirciatina al telefono in ogni 
occasione, dalla riunione di 
lavoro alla passeggiata con il 
cane, dal viaggio in treno alla 
fila alla cassa. C’è chi non si 
trattiene nemmeno durante 
una conversazione a due... E 
magari nemmeno durante una 
cenetta a lume di candela... 
«La situazione sta diventando 
insostenibile e così abbiamo 
provato a lanciare una 
proposta innovativa». Spiega 
così la sua idea Mark Gold, 
proprietario del ristorante di 
Los Angeles “Eva”, che offre 
uno sconto del 5% ai clienti 
che accettano di consegnare 
il proprio cellulare al 
guardaroba all’ingresso del 
locale e di riprenderlo solo a 
fine cena. «Noi vogliamo che 
la gente viva il momento, non 
solo per assaporare meglio 
i nostri piatti, ma anche il 
momento tra loro...» spiega 
ancora Gold e finora oltre la 
metà della sua clientela ha 
accettato la cena “device-
free”.

n surreale
Genova, ladri per fame, e il giudice li scagiona

Rubano pane, pasta, fagiolini e una bottiglia di vino da sotto un tendone di 
alimentari nel quartiere Marassi di Genova. Arrestati. Ma il giudice li libera con 
obbligo di firma.   Rubano per fame, approfittando della scelta sconsiderata della 
titolare del negozio di sostituire un vetro rotto con un telone. Tre quarantenni, due 
bresciani e un genovese, hanno rubato pane, pasta, 2 kg di fagiolini e una bottiglia 
di vino. Il furto è avvenuto recentemente nel quartiere di Marassi.
Ad arrestarli gli agenti del commissariato S.Fruttuoso che li hanno sorpresi con 
la merce in mano. Al giudice hanno detto di aver agito «per fame»: scarcerati con 
obbligo di firma.

Ruba merendine dal distributore, vigilante spara e lo uccide

Un uomo di 48 anni è morto il 24 agosto a Anzio dopo essere stato ferito da un 
colpo di pistola esploso da una guardia giurata. L’episodio è avvenuto nell’ospedale 
della cittadina laziale. Da una prima ricostruzione emerge che la guardia giurata 
sarebbe intervenuto dopo l’allarme scattato nel nosocomio.
La guardia si sarebbe trovato di fronte all’uomo che stava rubando da un 
distributore automatico di bevande e merendine. A quel punto ci sarebbe stato un 
inseguimento e poi sarebbe partito il colpo di pistola mortale che ha colpito al 
torace il 48enne. Sulla dinamica dei fatti, non ancora chiara, indaga la polizia di 
Anzio coordinata dalla Procura di Velletri.

New York, sparatoria all’Empire, è stata la polizia a ferire tutti
      
Non è stato Jeffrey Johnson, l’ex designer licenziato a scatenare il Far West a 
Manhattan. Tutti le nove i feriti davanti all’Empire State Building sono stati colpiti 
dalla polizia, intervenuta per fermare l’aggressore dopo che questi aveva ucciso il 
suo ex manager, Steven Ercolino.
La calibro 45 impugnata da Jonhson aveva una capacità di sette proiettili: cinque 
colpi hanno freddato Ercolino, un italo-americano di 41 anni, colpevole di aver 
opposto continui rifiuti alle richieste del suo ex designer di essere riassunto. Il 
primo a denunciare la possibilità che i passanti feriti fossero stati vittime del fuoco 
degli agenti, è stato il sindaco Michael Bloomberg. Nella conferenza stampa 
subito dopo la sparatoria, aveva parlato di un video di sorveglianza che mostrava il 

Il primo circolo virtuale 
Il segretario del Pd Pierluigi Bersani 
inaugura con il primo “click” il 
circolo territoriale “on line” del 
Partito Democratico, 30 agosto 
2012, a Villanova di Castenaso nel 
Bolognese.

momento in cui Johnson si è reso conto 
che due agenti gli venivano incontro 
con determinazione. È stato allora che 
ha estratto la pistola da una borsa.
«Ha tentato di sparare», aveva detto 
Bloomberg, aggiungendo di non sapere 
se l’omicida fosse effettivamente 
riuscito a fare fuoco. Un esame 
dell’arma sembra dimostrare che 
Johnson ha sparato solo ad Ercolino 
e che la pioggia di proiettili che ha 
scatenato il panico e provocato nove 
feriti - nessuno dei quali sembrerebbe 
in pericolo di vita - sia la conseguenza 
della reazione decisamente molto 
energica degli agenti.
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Potenziale cura dipendenza da 
oppioidi

Una scoperta di scienziati australiani, 
con la collaborazione di colleghi 
americani, apre la strada a una cura 
per la dipendenza da oppioidi, come 
eroina e morfina. Gli studiosi delle 
università di Adelaide e del Colorado 
hanno individuato un recettore nel 
sistema immunitario che stimola la 
dipendenza da oppioidi e sostengono 
che la scoperta può condurre allo 
sviluppo di migliori antidolorifici senza 
il rischio di dipendenza, oltre ad aiutare 
gli assuntori di eroina a liberarsi dalla 
schiavitù. L’approccio potrà essere 
usato con pazienti già dipendenti 
ricoverati in ospedale, che necessitano 
di antidolorifici, e che finora richiedono 
dosi maggiori di farmaci come morfina 
per trattare il dolore, perché il loro 
organismo ha sviluppato una più alta 
assuefazione.

Sospetto nazista vince causa
Un sospetto criminale nazista, residente 
da anni in Australia, ha vinto la causa 
contro il tentativo del governo di 
farlo estradare in Ungheria per essere 
processato per l’omicidio di un giovane 
ebreo. Charles Zentai, 90 anni, ex 
maresciallo nell’esercito pro-nazista 
ungherese, è accusato dalle autorità 
del suo Paese di aver picchiato a 
morte Peter Balzas. Il fatto avvenne 
a Budapest nel 1944. L’Alta Corte 
australiana ha stabilito che Zentai non 
può essere estradato nel suo Paese 
natale in quanto il reato “crimine 
di guerra” non esisteva nella legge 
ungherese al tempo in cui l’omicidio fu 
commesso.

Polizia in ambasciata sarebbe ‘atto di 
guerra’

Sarebbe ‘’un atto di guerra’’, in 
violazione dei diritti umani oltre che 
del diritto internazionale, se la polizia 
britannica entrasse nell’ambasciata 
ecuadoriana a Londra per arrestare 
Julian Assange, che vi si è rifugiato da 
due mesi e chiede a Quito asilo politico. 
Lo ha detto la madre del fondatore 
di Wikileaks, Christine Assange, 

all’agenzia di stampa australiana Aap, 
accusando le autorità britanniche di 
asservimento agli Usa. E’ una minaccia 
a un paese sovrano e un modo per 
intimidire l’Ecuador perché non 
conceda l’asilo, ha detto la signora 
Assange.

Anonymous attacca siti servizi segreti
Il braccio australiano del collettivo 
internazionale di pirati informatici 
Anonymous ha rivendicato attacchi 
ai siti di due organizzazioni di 
servizi segreti, l’Australian Security 
Intelligence Organization (Asio) e 
l’agenzia militare Defense Signals 
Directorate (Dsd). Due conti Twitter che 
dichiarano di rappresentare Anonymous 
hanno vantato responsabilità per gli 
attacchi, affermando che il sito dell’Asio 
è rimasto bloccato ‘’per qualche tempo’’ 
e che gli attacchi sarebbero continuati 
per diverse ore. L’Asio ha confermato di 
aver incontrato ‘’problemi tecnici’’, ma 
si è rifiutata di fornire altri dettagli. Ha 
tuttavia precisato che si tratta di un sito 
pubblico che non ospita informazioni 
classificate e che le interruzioni non 
rappresenterebbero un rischio per 
l’agenzia. Secondo la radio nazionale 
Abc, il sito è rimasto inaccessibile per 
circa 30 minuti il 10 agosto. Gli hacker 
di Anonymous si presentano come 
difensori della libertà di espressione e 
hanno attaccato diversi colossi come 
Visa, Sony e Amazon. Hanno anche 
rivendicato il blocco di siti governativi 
in Canada a sostegno del movimento 
studentesco di protesta.

Abusi a donne soldato
Un rapporto sul trattamento delle 
donne nelle forze armate in Australia 
raccomanda di costituire una speciale 
unità per trattare le trasgressioni 
sessuali, per dare sostegno alle vittime 
permettendo denunce confidenziali, e 
per punire gli ufficiali che mancano di 
reprimere gli abusi.

Preti pedofili, la chiesa chiede scusa
L’arcivescovo cattolico di Melbourne 
Denis Hart ha diffuso una lettera 
pastorale in cui chiede scusa alle vittime 

di abusi sessuali compiuti in passato 
nei confronti di minori da parte di 
persone appartenenti all’arcidiocesi, 
riconoscendo la gravità dell’impatto 
che gli abusi hanno avuto sulla vita 
delle vittime. Nel frattempo una diocesi 
cattolica in Australia ha concordato o sta 
per concordare risarcimenti per almeno 
15 milioni di dollari a più di 100 vittime 
di abusi pedofili commessi fra gli anni 
‘60 e ’90 del secolo scorso. Secondo il 
quotidiano The Australian del 17 agosto, 
la diocesi di Maitland-Newcastle, a 
nord di Sydney ha raggiunto accordi 
extragiudiziali con almeno 78 presunte 
vittime.

Qantas in perdita
La compagnia aerea australiana Qantas 
Airways ha annullato l’ordine di 35 
Boeing 787 dopo aver registrato una 
forte perdita netta su base annua. 
L’annullamento dell’ordine ridurrà 
di 8,5 miliardi di dollari le spese per 
investimenti della compagnia. La 
compagnia ha annunciato una perdita 
netta annua di 244 milioni di dollari 
australiani a causa dei prezzi elevati 
del carburante e della concorrenza 
industriale. L’ anno scorso, Qantas 
aveva realizzato un beneficio netto 
di 250 milioni di dollari australiani. 
L’annullamento dell’ ordine non 
inciderà sulla consegna prevista di 15 
Boeing 787 alla controllata Jetstar.

Aumenta il programma umanitario
L’Australia aumenta di oltre 6000 
l’anno il numero di profughi certificati 
dall’Alto Commissario Onu per i 
rifugiati, da 13.750 a 20.000, applicando 
parte delle raccomandazioni di un 
comitato di esperti, che includono 
la controversa riapertura di centri di 
detenzione per richiedenti asilo nello 
stato-isola di Nauru e a Manus Island 
in Papua Nuova Guinea, criticata anche 
dalla Commissione Onu per i profughi. 
L’Australia ha visto un forte aumento 
di arrivi negli ultimi mesi: oltre 6200 
quest’anno in 114 imbarcazioni. Non 
pochi i naufragi, con la perdita di oltre 
600 vite negli ultimi tre anni.
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Potential treatment for opiate 
dependence

A discovery by Australian scientists, 
in collaboration with some American 
colleagues, paves the way for a potential 
cure for opiate addiction, such as 
that caused by heroin and morphine. 
Students of the University of Adelaide 
and the Colorado University have 
identified a receptor in the human 
immune system that stimulates opiate 
dependence and they argue that this 
discovery may lead to the development 
of better pain reduction medicines which 
will pose a lesser risk of addiction, in 
addition this may also help heroin users 
to free themselves of the slavery of 
addiction. A pain management approach 
can be used with patients who are 
already hospitalized, and who are on 
high dose painkillers, for instance using 
drugs such as morphine because their 
body has accommodated high tolerance.

Suspected Nazi Wins Case
A suspected Nazi war criminal, who 
has lived in Australia for years, won his 
case against the government’s attempt to 
extradite him to Hungary to stand trial 
for the murder of a young Jew. Charles 
Zentai, 90, a former sergeant in the 
pro-Nazi Hungarian army, is accused 
by authorities in his native country 
to have beaten Peter Balzas to death. 
The incident allegedly took place in 
Budapest in 1944. The Australian High 
Court has ruled that Zentai, cannot be 
extradited to his native country because 
the crime “war crime” did not exist 
in the Hungarian law at the time the 
murder was committed.
Police intrusion into embassy would 

be ‘act of war’ 
It would be an” act of war’’, in violation 
of human rights as well as international 
law, if the British Police entered the 
Ecuadorian Embassy in London to 
arrest Julian Assange, who took refuge 
there two months ago and asked for 
political asylum in Quito. So stated 
Christine Assange the founding mother 
of Wikileaks,  at the  Australian news 

agency AAP  who further accused 
British authorities of being subservient 
to the United States. “It is a threat 
to a sovereign country and a way to 
intimidate Ecuador to refuse asylum”, 
said Ms. Assange.
Anonymous attacks intelligence sites

The Australian arm of an international 
collective of hackers called “ 
Anonymous” has claimed responsibility 
for attacks on the websites of two 
intelligence organizations; the 
Australian Security Intelligence 
Organization (ASIO) and the Agency 
Military Defense Signals Directorate 
(DSD). Two Twitter accounts claiming 
to represent “Anonymous” have 
claimed responsibility for the attacks, 
saying that the “Asio site was blocked 
for some time’’ and that the attacks were 
continued over several hours.  ASIO 
confirmed it experienced ‘’technical 
problems’’, but declined to provide 
other details. However, it stated that 
it was a public site and that it did not 
host any classified information and 
that the interruptions did not represent 
a risk to the agency.  According to 
ABC Radio National, the site was 
inaccessible for about 30 minutes on 
August 10. “Anonymous” hackers 
present themselves as defenders of 
freedom of expression and attacked 
several other giants such as Visa, Sony 
and Amazon. They also claimed to have 
blocked government websites in Canada 
in support of the student movement in 
protest.

Abuse of women soldiers
A report on the treatment of women in 
the armed forces in Australia advocates 
the creation of a special unit to deal with 
sexual offenses, so that victims receive 
support and so allowing confidential 
reports to be made, and also ensuring to 
punish officers who fail to crack down 
on abuses.
The Church apologizes for paedophile 

priests
The Catholic Archbishop of Melbourne 
Denis Hart issued a pastoral letter 

apologizing to victims of past sexual 
abuse against children by people 
belonging to the archdiocese, and so 
recognizing the severity of the impact 
that the abuse has had on lives of 
the victims. Meanwhile, a Catholic 
diocese in Australia has agreed or is 
about to agree on compensation of at 
least $ 15 million to more than 100 
victims of paedophile abuse committed 
between the 60s and 90s of the last 
century. According to “The Australian” 
newspaper on 17 August, the Diocese 
of Maitland-Newcastle, north of 
Sydney court has reached out of court 
agreements with at least 78 alleged 
victims.

Qantas in loss
The Australian airline Qantas Airways 
has cancelled an order for 35 Boeing 
787 after recording a large net loss for 
the year. The cancellation will reduce 
an $8.5 billion investment expenditure 
by the company. The company 
announced an annual net loss of 244 
million Australian dollars because of 
high fuel prices and industrial unrest. 
Last year, Qantas had made a net profit 
of 250 million Australian dollars. 
The cancellation of the “order” does 
not affect the expected delivery of 15 
Boeing 787 to the subsidiary Jetstar.

Increased humanitarian program
The Australia has taken on a 6000 a 
year increase intake of the number 
of refugees certified by the High 
Commissioner for Refugees in the 
United Nations, from 13,750 to 
20,000,  This is in accord with the 
recommendations  made by a committee 
of experts. It includes the controversial 
reopening of detention centres for 
asylum seekers in the island state of 
Nauru and Manus Island in Papua New 
Guinea, which was also  criticized by 
the UN High Commission for Refugees. 
Australia has seen a sharp increase in 
arrivals in recent months, more than 
6200 this year who came in 114 boats. 
Included in this are a few wrecks, with 
the loss of over 600 lives in the last 
three years.
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Crisi: indice spazzatura Usa giu’, 
verso frenata economia

 L’indice della spazzatura 
americano crolla nel terzo 
trimestre, lasciando intravedere 
una brusca frenata dell’economia. 
L’indice della spazzatura, costruito 
sulle base dei dati dell’American 
Association of Railroads sul 
trasporto di immondizia nelle 
discariche, e’ strettamente legato 
al pil e in grado di cogliere 
tutti gli aspetti dell’economia. 
L’andamento della spazzatura, 
secondo l’economista Michael 
McDonough, ha una correlazione 
statistica dell’82,4% con 
l’andamento del pil.

Bambini pranzano alla Casa 
Bianca
Il 20 agosto si è tenuto alla Casa 
Bianca il primo “Kid’s State 
Dinner”, evento organizzato dalla 
first lady Michelle Obama e parte 
del programma let’s move. I 54 
aspiranti chef, tra gli otto e i dodici 
anni, si sono aggiudicati l’invito 
vincendo una gara di cucina per il 
pasto più sano.

Sachs: Da Occupy solo proteste, 
Il movimento “Occupy Wall 
Street” ha idee buone, ma al 
momento rimangono soltanto 
“proteste e non ci sono soluzioni” 
al problemi della terra, dove i 
ricchi sono sempre più potenti 
e influenti sulle politiche dei 
governi. Per Jeffrey Sachs, 
docente ed economista, direttore 
dell’Istituto della Terra alla 
Columbia University, per riportare 
più equilibrio tra il “99%” della 
popolazione e l’”1%” servono 
“tecnologie avanzate” e il 
contributo di esperti, imprenditori 
e anche rappresentanti della società 
civile.

Le misure per la crescita
In America Latina, nell’ultimo decennio, grazie anche 
alla vittoria di Evo Morales in Bolivia e di Rafael Correa 
in Ecuador, è diventato un punto di riferimento politico 
la categoria del buen vivir, opposta a quella del Prodotto 
interno lordo, basato sulla sola crescita quantitativa delle 
merci, inventato in Occidente e imposto al mondo.

El buen vivir è insieme un orizzonte politico e un programma di governo, 
che vede come prioritaria la qualità della vita e un rapporto armonico, di co-
creazione, con la natura. Non a caso il governo dell’Ecuador ha chiesto alle 
istituzioni internazionali di operare uno scambio debito/natura, impegnandosi 
a ridurre le trivellazioni e non aprire nuovi pozzi petroliferi in cambio di una 
riduzione della deuda externa del paese. Vale a dire: io esporto meno petrolio 
e riduco l’impatto ambientale, e quindi procuro all’umanità meno CO2, ed in 
cambio mi viene condonata una parte del debito esterno. Era questa una grande 
idea di Alex Langer, che nel 1987 lanciò (insieme a Wolfgang Sachs, Cristopher 
Backer, Giuseppina Ciuffreda ed altri), la Campagna Nord/Sud, Natura e Debito, 
in cui chiedeva con forza una riduzione del debito dei Pvs in cambio di una 
cancellazione del debito esterno. L’assunto da cui partiva questa campagna è 
che siamo tutti in debito con la natura e gli ecosistemi e, soprattutto, lo siamo 
noi popoli occidentali che consumiamo la gran parte delle risorse e inquiniamo 
(oggi si è aggiunta la Cina che ha superato gli Usa nella produzione di anidride 
carbonica ed altre potenze emergenti). 
In controtendenza, il governo tecnico del presidente Monti ha lanciato un 
programma di governo a favore della “crescita” che si fonda, scientificamente, 
sul mal vivir, cioè su come inquinare, distruggere ed abbassare la qualità della 
vita. È un programma che prevede, sulla questione centrale e vitale dell’energia, 
di estendere e rilanciare le trivellazioni - in terra ed off shore - per aumentare 
la quota di produzione di idrocarburi, portandola dal 10 al 20 per cento del 
fabbisogno nazionale. Il governo dichiara di voler snellire le procedure e tagliare 
le unghie agli organi di tutela ambientale e paesaggistica che hanno qualche volta 
bloccato i progetti nefasti di trivellazioni in aree archeologiche o di grande valore 
ambientale.
Ma, non basta. Accanto ad una campagna di trivellazioni indiscriminate si 
programma l’apertura di sette nuovi rigassificatori, per far si che l’Italia - così 
è scritto - diventi il nuovo hub per lo smistamento del metano nell’Europa del 
centronord. Un’idea originale e di grande valore economico che ci riporta agli 
anni ‘60 del secolo scorso quando fu inaugurata la politica dell’Italia come 
“raffineria d’Europa”, con scarsi vantaggi economici e grandi danni ambientali, 
a partire dalla Sicilia che ebbe in dono tre grandi poli di raffinazione del petrolio. 
Per finire, la ciliegina sulla torta: tagliare gli incentivi alle rinnovabili, a partire 
dal solare. Il governo sostiene, infatti, che l’Italia ha già raggiunto la quota di 
produzione di energia solare indicata da Bruxelles e quindi non ne ha più bisogno. 
Che fine faranno le nostre imprese che hanno scelto di entrare nella filiera delle 
rinnovabili? Che fine faranno le decine di migliaia di addetti di questo settore 
che, come ha più volte ha ricordato Nicola Cipolla, ha una grande potenzialità sia 
all’interno del nostro paese, sia come vettore per un nuovo campo di esportazione 
del made in Italy? 
La linea politica di demarcazione è ormai definitivamente tracciata: o il governo 
del buen vivir o quello del mal vivir.
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I consumi eccessivi mettono a 
rischio il nostro pianeta

La nostra domanda di risorse 
naturali è “insostenibile” per il 
pianeta, conferma l’ultimo rapporto 
del Wwf pubblicato recentemente.
“Ci stiamo comportando come 
se avessimo un secondo pianeta 
a disposizione” usando il 50% in 
più di risorse di quelle che la Terra 
può rigenerare, ha affermato Jim 
Leape, direttore generale del Wwf 
(World Wide Fund for Nature) 
internazionale.
“Se le tendenze non cambieranno, 
nel 2030 due pianeti non 
basterebbero”, ha aggiunto. Ma 
non esiste un secondo pianeta a 
disposizione e la domanda è quindi 
“insostenibile”. Qatar, Kuwait, 
Emirati Arabi, Danimarca, Stati 
Uniti, Belgio, Australia, Canada, 
Paesi Bassi e Irlanda sono i dieci 
Paesi con l’impronta ecologica pro 
capite più “pesante” per la Terra.
L’Italia è invece 32/esima davanti 
alla Russia. L’impronta misura le 
risorse naturali e le emissioni di 
Co2 necessarie alle attività umane 
rispetto alla biocapacità. Come per 
le precedenti edizioni, il Living 
Planet Report - pubblicato ogni 
due anni - utilizza anche l’Indice 
del pianeta vivente (Living Planet 
Index, Lpi) che misura la salute 
degli ecosistemi.
L’Indice, per il quale sono 
monitorate 9mila popolazioni di 
oltre 2.600 specie, indica un calo 
di quasi il 30% dal 1970 con un 
declino ancora più accentuato se 
si prendono in considerazione le 
zone tropicali (con una diminuzione 
del 60% in meno di 40 anni). Per 
il Wwf, i risultati dello studio 
indicano chiaramente che il pianeta 
è “molto malato”, ma anche che la 
sua salute può essere ristabilita.
“Le soluzioni giacciono in settori 
quali la riduzione dei rifiuti, un 
utilizzo più intelligente delle risorse 
idriche ed il ricorso a fonti di 
energie pulite ed abbondanti, come 
il vento e la luce solare”, ha detto 
Leape.

Da oggi siamo in riserva di 
risorse
Da oggi l’umanità viaggia ufficialmente in riserva. In 
riserva di risorse per il 2012. Il che significa che abbiamo 
già consumato i beni naturali che la terra è in grado di 
produrre in 12 mesi - il 22 agosto è stato ribattezzato come 
l’Overshoot Day. Venticinque anni fa, si arrivava al 19 
dicembre. L’anno scorso al 27 settembre. I calcoli li ha fatti 
il Global Footprint Network. 

«È come spendere il proprio salario annuale in otto mesi, consumando i risparmi 
anno dopo anno», ha affermato Mathis Wackernagel, presidente del gruppo di 
studiosi che si occupa di misurare il peso dell’impronta ecologica sul nostro pianeta 
. «Varie nazioni del mondo 
hanno iniziato a sperimentare 
dolorosamente cosa significa 
spendere più di ciò che si 
guadagna», ha aggiunto. 
Spiegando gli effetti per 
tutti noi: «La pressione sulle 
risorse è simile a quell’eccesso 
di spesa finanziaria e può 
diventare devastante. Con il 
deficit di risorse che diventa grande e il loro prezzo che rimane alto, il costo per le 
nazioni diventa insopportabile».
Ciascuno di noi può dare una mano ad alleggerire l’impatto sulla terra misurando 
il proprio “peso”. E’ semplice, bastano pochi click e i risultati sono in tempo reale 
– le contromosse dovrebbero essere altrettanto veloci, se possibile.
 

Un miliardo di persone senz’acqua
Un miliardo di persone senza accesso all’acqua potabile. Tra i 3 e i 4 miliardi 
quelle che non hanno acqua sufficiente e in quantità stabili, con servizi igienici 
scarsi (2,5 milioni ne sono sprovvisti), 8 milioni muoiono a causa di malattie legate 
all’insicurezza dell’approvvigionamento d’acqua. E per intere aree della Terra, 
come nell’Africa subsahariana, è davvero un miraggio trovare dell’acqua. Numeri e 
storie che il World water forum di Marsiglia ha messo in evidenza in marzo questo 
anno. Sicurezza alimentare - Quest’anno la Fao, con un evento principale alla sede 
di Roma, ha deciso di porre al centro della discussione la sicurezza alimentare 
legato alla crescita demografica della popolazione mondiale che al 2050 è stimato 
arriverà a 9 miliardi. In questa chiave un equilibrio nella gestione dell’oro blu 
diventa una delle sfide del futuro per il Pianeta. L’acqua ha trovato spazio anche 
nelle parole del Papa all’ultimo angelus. Benedetto XVI ha chiesto che sia garantito 
a tutte le popolazioni del Pianeta “un accesso equo, sicuro e adeguato” a questa 
risorsa “preziosa e limitata”, tutelando in tal modo il “diritto alla nutrizione”. 
Per l’ex segretario dell’Onu, Kofi Annan “l’attuale crisi alimentare potrebbe 
trasformarsi in un disastro permanente. Insieme al problema dei cambiamenti 
climatici - ha aggiunto Annan - garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale è la 
sfida del nostro tempo”. Sulla base dei calcoli dell’Organizzazione mondiale della 
sanità (sottostimati), un miliardo di individui vive con meno di venti litri di acqua 
potabile al giorno.

Calcola il tuo impatto sulla terra

http://www.unita.it/sociale/risorse-
naturali-finite-per-il-2012-br-calcola-
il-tuo-impatto-sulla-terra-1.439997
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Abolita ufficialmente censura sui 
media

La censura sui media e’ stata 
ufficialmente abolita  in Birmania, 
come rende noto il ministero 
dell’Informazione dopo aver eliminato 
le ultime restrizioni che gravavano 
sulle pubblicazioni di carattere politico 
e religioso. ‘’La censura su tutte le 
pubblicazioni locali e’ stata abolita a 
partire dal 20 agosto 2012’’, si legge sul 
sito internet del ministero.

Duello Germania-Svizzera sul fisco

Secondo il governatore della Nord 
Renania-Vestfalia, Hannelore Kraft, 
le banche svizzere stanno suggerendo 
ai clienti come trasferire contante dai 
forzieri elvetici a quelli asiatici, prima 
che l’accordo sulla tassazione dei conti 
‘neri’ fra i due Paesi entri in vigore, nel 
gennaio del prossimo anno. Per questo 
motivo, assicura Kraft, la Regione del 
nord della Germania, continuera’ ad 
acquistare dati su persone sospettate di 
nascondere fondi in Svizzera.

Un «ordine segreto» per aiutare i 
ribelli

Certo era impossibile una mediazione 
diplomatica in Siria, mentre le 
parti in causa venivano armate da 
potenze esterne. Il 3 agosto l’agenzia 
Reuters ha riferito, citando fonti 
dell’amministrazione Usa, che il 
presidente Barack Obama ha firmato un 
«ordine segreto» che autorizza la Cia e 
altri enti americani a formire ai ribelli 
siriani tutto il sostegno necessario a 
rivesciare il regime di Assad. In base 
all’ordine segreto (di cui non è nota 
la data) gli Usa stanno collaborando a 
un centro di comando gestito insieme 
a Turchia, Arabia saudita e Qatar. Si 
tratta di una base segreta presso Adana, 
città turca a 100 chilometri dal confine 
con la Siria (dove si trova anche la base 
aerea Usa di Incirlik); da qui vengono 
coordinate le operazioni dei ribelli. Poi 
c’è il sostegno pubblico: recentemente 
il Dipartimento di stato ha detto di 
aver stanziato 25 milioni di dolari per 
assistenza «non letale» all’opposizione.

Nessun brevetto per i singoli geni

 I geni isolati del genoma umano non 
meritano la protezione brevettuale. A 
stabilirlo è una corte d’appello federale 
Usa che si è espressa su un esposto 
contro i brevetti concessi alla Myriad 
Genetics all’interno di un progetto per 
la prevenzione del tumore al seno e alle 
ovaie. L’esposto era stato depositato dal 
Dipartimento di Giustizia, secondo il 
quale l’isolamento di un singolo gene 
del Dna non comporta la possibilità di 
brevettarlo, visto che non ci troviamo 
di fronte a una invenzione, bensì alla 
definizione di un procedimento chimico 
naturale. Quello dell’isolamento 
di componenti naturali altrimenti 
sconosciuti è una delle zone grigie 
della proprietà intellettuale. Negli Stati 
Uniti, possono infatti essere brevettate 
sequenze del genoma umano, ma solo 
quando state riprodotte in laboratorio.

«Economie Usa e Ue non 
miglioreranno»

Le possibilità di una nuova recessione 
negli Stati Uniti sono aumentate, 
mentre le possibilità di gravi problemi 
nell’Eurozona rimangono alte. È 
quanto si legge nel rapporto «Sulle 
condizioni di credito del Nord-
America pesa un’aumentata incertezza 
globale», redatto da Standard & Poor’s. 
«Non crediamo che le economie 
degli Stati Uniti e dei Paesi europei 
miglioreranno in modo significativo 
nel prossimo anno», e «con l’economia 
globale che si indebolisce a causa di 
considerevoli rischi di battuta d’arresto, 
prevediamo condizioni del credito più 
problematiche». Inoltre, il possibile 
contagio dalla crisi debitoria europea 
e il rischio di «precipizio fiscale» dato 
dalla scadenza degli sgravi fiscali 
dell’era Bush, aumentano l’incertezza 
delle prospettive economiche Usa.

Gaza: allarme su condizioni vita

Le condizioni di vita degli abitanti 
della Striscia di Gaza sono destinate 
ad aggravarsi da qui al 2020 se non 
saranno prese misure correttive. E’ 
l’allarme lanciato da responsabili delle 
Nazioni Unite.

Grecia: Rapporto troika a “fine 
settembre o inizio ottobre”

Il rapporto della troika, a cui è legata 
la decisione degli europei di versare 
alla Grecia una nuova tranche di aiuti 
pari a 31,5 milioni di euro, dovrebbe 
essere presentato “a fine settembre o 
inizio ottobre”: lo ha indicato oggi un 
portavoce della Commissione europea.  

Samsung crolla in Borsa dopo 
sentenza

Crolla in borsa Samsung Electronics 
dopo la sentenza del Tribunale di San 
Jose (California) che ha condannato 
il gruppo coreano a risarcire la Apple 
di oltre 1 miliardo di dollari per 
violazione di brevetti sui telefonini 
di ultima generazione. Il titolo, sulla 
piazza di Seul, cede il 7,69%. Samsung 
ha annunciato l’intenzione di voler 
ricorrere in appello.

Truppe Usa provarono a bruciare 500 
copie Corano

Nello scorso mese di febbraio, le truppe 
Usa in Afghanistan hanno provato a 
bruciare circa 500 copie del Corano 
in una prigione afgana, nonostante i 
ripetuti avvertimenti dei soldati locali: è 
quanto emerge da un’inchiesta militare 
i cui risultati sono stati rilasciati ieri, 
riferisce il Washington Post.

Stato molla Lenin,sua casa passa a 
regione Ulianovsk

Lo stato russo molla Lenin: dopo la 
proposta del ministro della cultura 
Vladimir Medinski di rimuovere la 
mummia di Lenin dal mausoleo della 
piazza Rossa per seppellirlo, il premier 
Dmitri Medvedev ha firmato un decreto 
per far passare dal livello federale a 
quello regionale la proprieta’ - e quindi 
il finanziamento - della casa natale di 
Lenin e del centro commemorativo 
del padre della rivoluzione di ottobre, 
entrambi a Ulianovsk, sul Volga. 
Indignati e preoccupati i comunisti.
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Media censorship officially abolished

Censorship of the mass media has 
been officially abolished in Burma, 
as announced by the Ministry of 
Information that has eliminated the last 
restrictions imposed on political and 
religious publications.  “Censorship in 
all local publications will cease from 
20 August 2012,” said the ministry’s 
website.

German - Swiss challenge on tax

According to the governor of North 
Rhine-Westphalia, Hannelore Kraft, 
Swiss banks are advising customers to 
transfer cash from Swiss coffers to Asia, 
before the German -Swiss agreement 
on taxation of “black” accounts enters 
into force in January next year.  For 
this reason, says Kraft, the region of 
northern Germany will continue to 
gather data on persons suspected of 
hiding funds in Switzerland.

A “Secret order” to aid rebels

Obviously diplomatic mediation was 
impossible in Syria, while the fighting 
sides were armed by outside powers.  
On August 3rd the Reuters agency 
reported, quoting sources from the US 
administration, that president Barack 
Obama had signed a “secret order” 
authorising the CIA and other American 
bodies to supply Syrian rebels with all 
necessary aid to overthrow the Assad 
regime.  On the basis of this secret 
order (of date unknown) the USA are 
working together at a command centre 
together with Turkey, Saudi Arabia 
and Qatar.  The talk is of a clandestine 
base at Adana, a Turkish city 100 
kilometres from the Syrian border 
(where the US airbase of Incirlik is also 
located), from where rebel operations 
are coordinated.  Then there is also the 
overt US support: recently the State 
Department announced a grant of 
$25 million for “non-lethal” aid to the 
Syrian opposition.

No patents for individual genes

The isolated genes of the human 
genome do not merit being protected 
by patent.  This was established by the 

U.S. Federal Appeals Court that ruled 
on a petition against the patents granted 
to Myriad Genetics in a project on the 
prevention of breast cancer and ovarian 
cancer.  The complaint was lodged by 
the Department of Justice, according 
to which the isolation of a single gene 
of DNA ought not to entail a company 
to patent it, since we are not dealing 
with an invention but the definition of a 
naturally occurring chemical process.  
The isolation of natural components 
previously unknown is one of the grey 
areas of intellectual property law.  In 
the United States it is possible to patent 
sequences of the human genome, but 
only when they have been reproduced in 
the laboratory.

U.S. and E.U. economies not set to 
improve

The possibility of a new recession in the 
United States has increased, while the 
possibility of serious problems in the 
Eurozone remains high.  This is read in 
the report entitled “Conditions of credit 
in North America weighed down by 
increased global uncertainty,” compiled 
by Standard & Poor’s.  “We do not 
believe that the economies of the U.S. 
and European countries will improve 
significantly in the next year,” and “with 
the global economy weakening due to 
substantial risk of setback, we predict 
more problematic credit conditions.”  
Furthermore, the possible contagion 
from the European debt crisis and the 
risk of a “fiscal precipice” upon the 
expiry of the Bush period tax cuts, all 
add up to an uncertain U.S. economic 
outlook.

Gaza: alarm over living conditions

Living conditions for the inhabitants of 
the Gaza Strip are set to worsen from 
now to 2020 if no corrective action is 
taken.  This is the warning raised by 
leaders in the United Nations.  

Greece crisis: Troika’s report by late 
September/early October

The report by the troika charged by 
Europe with the decision of pouring 

Greece another dose of economic 
aid to the tune of 31.5 million euros, 
is expected to be released “by 
late September - early October,” 
a spokesman for the European 
Commission said.

Samsung stocks collapse after court 
ruling

Samsung Electronics took a nosedive on 
the stock market following a decision 
by the Court of San Jose (California) 
that sentenced the Korean group to 
pay compensation to Apple for over $1 
billion for infringement of patents on 
the latest generation of mobile phones.  
The share price, on the Seoul stock 
exchange, dropped 7.69%.  Samsung has 
announced its intention to appeal the 
court’s verdict.

US troops attempt to burn 500 copies 
of Koran

During the month of February, US 
troops in Afghanistan tried to burn 
about 500 copies of the Koran in an 
Afghan prison, despite the repeated 
warnings of local soldiers.  This was 
revealed in a military investigation the 
results of which were released recently, 
reported the Washington Post.

State releases Lenin, his house goes to 
region of Ulianovsk

The Russian state is dispensing itself of 
Lenin.  After the proposal of Minister 
for Culture, Vladimir Medinski, 
to remove Lenin’s embalmed body 
from the mausoleum in Red Square 
for burial, Prime Minister Dmitri 
Medvedev has signed a decree to 
transfer from federal to regional level 
the ownership – and thus the funding 
– of the house of Lenin’s birth, and 
the centre commemorating the father 
of the October Revolution, both in 
Ulyanovsk on the Volga.  Communists 
are indignant and deeply concerned over 
these moves.
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Aumentano uso 
pesticidi ed erbicidi
La coltivazione 
di organismi 
geneticamente 
modificati (ogm) 
consente davvero 
di ridurre l’uso di 
pesticidi, grazie alle 
speciali immunità da 
parassiti delle sementi 
biotecnologiche? 
E’ stato da sempre 
un ‘mantra’ delle 
compagnie che 
producono frutta e 
verdura ogm, come la 
Monsanto e la Basf, 
ma oggi gli esperti non 
sono affatto così sicuri.

Oltre 32.000 morti 
provocati dalle frane 
in sette anni
Frane e smottamenti di 
terreno hanno fatto più 
di 32.000 morti in tutto 
il mondo tra il 2004 e 
il 2010, una cifra più 
grande di dieci volte di 
quella stimata finora. 
Lo afferma uno studio 
condotto da un team di 
ricercatori britannici 
dell’Università di 
Durham.

La Rivoluzione verde
Immaginare quello che potrà diventare l’agricoltura mondiale nei 
prossimi 30 anni impone di stilare un bilancio ecologico di mezzo 
secolo di tecniche agricole intensive e di Rivoluzione verde. 

Al suo avvio, la Rivoluzione verde consistette nel diffondere nei paesi in via di sviluppo varietà 
di grano, mais, riso o fagioli, selezionate per produrre il massimo di calorie e di proteine 
alimentari per ettaro. Da parte sua, la moderna agricoltura intensiva mira ad accrescere le rese 
grazie agli input, all’irrigazione e alla meccanizzazione. Cinquant’anni più tardi, se in molti 
concordano sull’importanza di queste rivoluzioni tecnologiche, al tempo stesso si osserva 
che esse si scontrano oggi i propri limiti. Soprattutto, si verifica che sono accompagnate da 
molteplici effetti indesiderati che mettono a rischio la sicurezza alimentare mondiale, come 
l’impoverimento genetico delle specie domestiche, la distruzione chimica della microfauna del 
suolo, lo scorrimento superficiale dell’acqua, l’erosione, la distruzione degli habitat e il declino 
di specie animali selvatiche; l’abbassamento delle falde...
A questa lista incompleta vanno aggiunti anche gli effetti indesiderati dei progressi agronomici. 
Un buon numero delle specie introdotte dalla Rivoluzione verde hanno infatti mostrato la 
loro gracilità una volta impiegate in campo aperto, richiedendo, per potersi sviluppare, di 
disporre insieme di concimi di sintesi, insetticidi, fungicidi e diserbanti agrochimici. Da parte 
loro, le regioni nelle quali queste specie sono state coltivate su grande scala si trovano ora a 
fronteggiare gravi inquinamenti chimici. In zone aride o semiaride, l’inquinamento delle terre 
agricole è spesso aggravato da un effetto di salinizzazione dei terreni dovuto a un’irrigazione 
eccessiva e a un drenaggio insufficiente, con minaccia di desertificazione di intere regioni.
In ultima analisi, affrontata in una prospettiva economica, ecologica, migratoria o climatica, 
la questione della sicurezza alimentare impone, perché una risposta sostenibile possa essere 
trovata, che siano assicurate quanto meno tre condizioni.
È imperativo che i paesi del Sud del mondo recuperino la loro indipendenza alimentare 
riorganizzando la loro agricoltura di sussistenza; che possano proteggere le loro produzioni 
da talune forme di concorrenza, a cominciare da quella delle eccedenze cerealicole, carnee 
e lattiere dei grandi esportatori agricoli; che i contadini siano gli attori principali di questi 
cambiamenti, nella loro regione di origine, senza correre il rischio di alterare la biodiversità e le 
capacità produttive degli ecosistemi. 
Perché l’equazione alimentare non potrà nemmeno essere risolta in modo sostenibile se 
l’agricoltura stessa non contribuisce a preservare il capitale ecologico da cui la sua produttività 
dipende.
Ancora teorica sul piano politico e finanziario, questa nuova rivoluzione agricola ha, tuttavia, 
già una sua formula che consiste anzitutto nell’adottare un atteggiamento di ragionevole 
prudenza riguardo alle biotecnologie e che poggia sull’utilizzo delle tecniche agronomiche 

Rifiuti Roma
Lo striscione 
“Basta 
discariche” della 
manifestazione 
a Malagrotta 
contro la 
costruzione 
della nuova 
discarica a Monti 
dell’Ortaccio, 
nella Valle 
Galeria, Roma 1 
settembre 2012.

già disponibili, che permettono di 
migliorare le rese per ettaro nonostante 
un minore uso di energia fossile e di 
composti chimici. Questa formula, 
infine, propone alle grandi potenze 
agricole che si volgono alla produzione 
di agrocarburanti di privilegiare 
modalità di coltura meno industriali, 
ecologicamente meno predatorie, e che 
consentano di rispondere all’esplosione 
della domanda di prodotti biologici. 
Suggerisce, infine, di mettere in opera 
con estrema sollecitudine un’utopia che 
è già necessaria.
* tratto da «2033: Atlante dei futuri del 
mondo», Slow Food Editore 2012
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Invisible toxic pollutants foul 
world’s cleanest air

Persistent organic pollutants 
(POPs) includes DDT, 
pesticides and dioxins, and 
as the name suggests they do 
not dissipate easily. They are 
being detected even at Cape 
Grim station, in far north-west 
Tasmania, one of the most 
important research sites for the 
pollutants in the world.
Senior CSIRO scientist Melita 
Keywood says it is important 
to keep monitoring them and 
eliminate new dangerous 
compounds as they can have 
quite a bad impact on human 
health.
“For example, they can result 
in reproductive problems for 
people, and they can also impact 
people’s respiratory health and 
heart function.”
Dr Keywood says the 
pilot program monitoring 
atmospheric pollution should 
be extended beyond its current 
three-year timeline. She says 
the air is very clean off Cape 
Grim because it has not been 
in contact with land for a long 
time. But, even at Cape Grim 
there are signs of persistent 
organic pollutants that may 
have been used on the other 
side of the world. Cape Grim 
is considered one of the most 
important places to measure 
what the global pollution levels 
are because its air is mixed from 
around the  world.

Oceani più caldi e acidi, pesci tropicali 
emigrano
  

Un nuovo rapporto australiano sull’impatto del 
cambiamento climatico sugli oceani osserva che il danno 
sottomarino è sempre più evidente, con la migrazione 
verso acque più fredde di pesci tropicali, alghe, plancton e 
microbi, oltre ad acidificazione delle acque e sbiancamento 
dei coralli.

Sono in declino alcune specie di pesci di acque temperate, mentre l’acidificazione 
comincia a impattare sui molluschi. Il rapporto di 80 scienziati, coordinati dall’Ente 
nazionale di ricerca Csiro, passa al vaglio le principali relazioni scientifiche 
degli ultimi tre anni e rappresenta lo studio più comprensivo dell’impatto del 
riscaldamento globale sui tre oceani che circondano l’Australia. Le prove di 
cambiamenti dovuti al riscaldamento globale si sono moltiplicate negli ultimi 
anni, recita il rapporto. I dati ‘’mostrano nuove prove e maggiore certezza che i 
cambiamenti negli oceani sono dovuti al cambiamento climatico... Per molti gruppi 
di piante e di animali non vi erano segni di impatto climatico nel 2009, mentre ora 
vi sono evidenze impressionanti di estesi movimenti verso sud di specie tropicali, 
di declino delle specie temperate, e i primi segni di effetti dell’acidificazione sui 
molluschi’’.
Gli oceani assorbono il 40% dell’anidride carbonica, mentre il plancton produce 
circa metà dell’ossigeno che respiriamo, e tutti quei cambiamenti nell’oceano 
possono avere conseguenze drammatiche, sostengono gli scienziati. ‘’Possiamo 
cambiare le nostre pratiche di pesca ma non possiamo aiutare i microbi o il 
plancton. E ai microbi è dovuto molto del riciclaggio delle sostanze nutrienti e 
l’eliminazione di molto dell’inquinamento che produciamo’’.

Una ‘dieta’ per salvare i coralli
Con una dieta equilibrata è possibile proteggere i coralli dal rischio di scolorire: 
si tratta di controllare la composizione delle acque costiere, per ridurre le sostanze 
dannose per i coralli e bilanciare quelle che li mantengono in vita. La ricerca, 
coordinata dall’Università  di Southampton, è stata pubblicata da Nature Climate 
Change. La decolorazione dei coralli causata dall’aumento della temperatura media 
degli oceani è la minaccia più grave per le barriere coralline.

Foche fanno strage di pinguini

E’ in pericolo la popolazione di pinguini che vive nell’Isola dei canguri, in 
Australia meridionale. Li stanno sterminando le foche che invece si stanno 
riproducendo a una velocità mai registrata in passato.  E’ uno spettacolo ormai 
comune e “terribilmente simile a un film dell’orrore” vedere i pinguini attaccati 
e inseguiti dalle foche, in mare e perfino sulla spiaggia, ha detto un’operatrice 
turistica al quotidiano britannico The Independent. I pinguini di questa isola 
rocciosa, che si trova a breve distanza da Adelaide, hanno la particolarità di 
essere i più piccoli di questa specie e costituiscono una grande attrazione 
turistica. A causa degli attacchi delle foche la colonia di pinguini si è ridotta 
negli ultimi tempi del 50%.  Ma il dipartimento nazionale per la protezione 
dell’ambiente ha comunque chiarito che “l’interazione tra i pinguini e le foche è 
un fenomeno naturale sul quale gli uomini hanno poco controllo”, sottolineando 
che le foche in questione, originarie di Australia e Nuova Zelanda, sono protette.
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VICTORIA
Coburg   Tel. 9383 2255
354 Sydney Rd Coburg VIC 3058
(lunedì al venerdì,9am-1pm &3pm-5pm)

NEW SOUTH WALES
Leichhardt Tel. 9560 0508 /9560 0646
44 Edith St Leichhardt NSW 2040
(lunedì al venerdì, 9am - 5pm)
Canterbury   Tel. 9789 3744
Bankstown Migrant Centre
22 Anglo Rd Campsie 2194;
(lunedì 9am - 1pm)

WESTERN AUSTRALIA
Fremantle   Tel. 08/9335 2897
155 South Terrace Fremantle 6160
(lunedì al venerdì 8.30am-12.30pm, 1.30pm-3.30pm)
North Perth Tel. 08/9443 5985
43 Scarborough Beach Rd, North Perth
(martedì e giovedì, 9am-12pm)

SOUTH   AUSTRALIA
Adelaide   Tel. 8231 0908
15 Lowe St, Adelaide 5000
(lunedì al venerdì,9am-1pm,2pm-4pm)
Campbelltown   Tel. 8336 9511
C/-APAIA 2 Newton Rd 
Campbelltown 5074
(lunedì e martedì 9am-12pm)
Findon   Tel. 8243 2312
C/- APAIA 189 Findon Rd, Findon
(giovedì e venerdì, 9am - 12pm)

PA T R O N A T O  I NC A-CGIL
Istituto Nazionale Confederale di Assiztenza / Italian Migrant Welfare Inc.

COORDINAMENTO FEDERALE
Coordiantore INCA Australia

Ben Boccabella
 Tel. (03) 9383 2255/9383 2356

FAX. (03)9386 0706
PO Box 80 Coburg VIC 3058
melbourne.australia@inca.it

354 Sydney Rd Coburg, VIC 3058
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Il piano di tagli del Partido 
Popular non conosce tregua 
e il bisturi di Mariano Rajoy 
luccica minaccioso anche 
sotto il solleone dell’agosto 
spagnolo.

Con il salvataggio del paese già dato 
per certo (il ministro dell’economia 
De Guindos prevede l’avvio del 
procedimento per metà settembre), il 
governo conservatore di Rajoy annuncia 
un nuovo pacchetto di provvedimenti, 
con il quale cercherà di assecondare le 
richieste dell’Unione europea, tanto più 
ineludibili quanto più si va avvicinando 
l’orizzonte del salvataggio. Tra tutte, 
la questione del debito pubblico: 
bisogna chiudere l’anno con un deficit 
massimo del 6,3% e Rajoy è disposto a 
sforbiciare ovunque pur di raggiungere 
l’obiettivo, ben sapendo che su questo 
punto si gioca la credibilità sua e della 
Spagna.
«Il premier», fanno sapere dalla 
Moncloa, «è determinato a conseguire 
l’obiettivo del debito, a prescindere dal 
salvataggio: vuole dimostrare all’Europa 
di saper mantenere le promesse fatte». 
In realtà l’obiettivo del debito non è 
affatto indipendente dal salvataggio, ma 
uno dei paletti fissati da Bruxelles per la 
concessione del piano di aiuti; ovvero il 
famigerato rescate di cui Rajoy ha, fino 
ad un mese fa, negato la necessità e da 
cui, oggi, sembrerebbero dipendere le 
sorti economiche della Spagna. 
Un atteggiamento disinvoltamente 

Rajoy taglia tutto, ma punta alle 
pensioni

contraddittorio che è diventato la cifra 
stilistica del governo del Pp.
C’è contraddizione anche tra le 
valutazioni del ministro dell’economia, 
che a inizio agosto definiva le misure 
anticrisi adottate dal Pp «sufficienti ed 
adeguate», e le dichiarazioni rilasciate 
l’altro ieri dall’esecutivo, secondo cui 
«è probabile che si adottino misure 
molto più drastiche di quelle varate fino 
ad ora». Anche per la flessione delle 
entrate statali (-3,5%), i costi derivanti 
dai default delle regioni autonome e 
l’enorme spesa generata dal sistema 
della previdenza sociale, collassato sotto 
l’insostenibile numero di disoccupati. 
L’annuncio di un nuovo «pacchetto» ha 
fatto comunque tremare gli spagnoli, 
già stremati dal costante stillicidio degli 
ultimi mesi e dall’aumento del costo 
della vita (+2,6% rispetto all’anno 
scorso). Esiste un certo margine di 
manovra sul piano fiscale (ripristino di 
tasse soppresse o creazione di nuove 
imposte). L’opposizione vorrebbe 
tassare i grandi redditi, ma Rajoy è ben 
conscio del costo politico che avrebbe 
per il Pp questa eventualità e quindi 
esclude anche un ulteriore incremento 
dell’Iva (già passata dal 18 al 21%), 
come suggerito dal Fondo monetario 

internazionale. In ogni caso non è qui 
che il governo può battere davvero 
cassa. La vera partita si gioca su un altro 
tavolo, più delicato e più ricco: quello 
delle pensioni. «L’unica spesa che resta 
da toccare» come hanno ammesso 
dall’esecutivo. La voce «pensioni» 
ammonta a 115 miliardi ed è esplosiva 
sul piano sociale. Il governo sa che 
il suo corso dipenderà in buona parte 
da come gestirà il tema, cercando di 
arginare la forte pressione della troika. 
Rajoy ha già annunciato a Bruxelles 
che lavorerà per ridurre il divario tra 
età effettiva di pensionamento ed età 
legale, fissata a 67 anni dal governo 
Zapatero tra le critiche del Pp. A rischio 
anche l’adeguamento dell’assegno 
pensionistico all’inflazione, che 
potrebbe restare congelato per tutto il 
2013. 
A questa misura si oppone fermamente 
Javier Doz, segretario del sindacato 
Comisiones Obreras: «gli accordi 
sottoscritti da sindacati, imprese e 
governo non possono essere cambiati 
da una nuova ondata di tagli». Doz fa 
riferimento al precedente pacchetto 
di riforme che - abbassando del 2% la 
quota contributiva dovuta dalle imprese 
alla seguridad social - ha ridotto le 
entrate della previdenza sociale di 6 
miliardi. «Misure come questa», ha 
detto Doz, «hanno contribuito alla 
riduzione delle entrate, per cui sarebbe 
incoerente far pagare ai pensionati le 
conseguenze di una decisione sbagliata 
del governo». Bisognerà aspettare 
settembre, mese che si annuncia ben più 
caldo di quest’afoso agosto. Per il 15 è 
già stata convocata una manifestazione 
a Madrid dai sindacati. Lo slogan sarà 
«vogliono rovinare il Paese».
 

(il manifesto 22/8/2012)

846 anni per 10 
fratelli
I dieci fratelli 
Perenzin di 
Cesiomaggiore 
(Belluno) ritratti nel 
1995. I dieci figli sono 
ancora tutti viventi 
con 17 anni in più. La 
più anziana ha 100 
anni, la piu’ giovane 
72, con gli altri 8 
fratelli fanno la cifra 
record di 846 anni.
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Proviamo a fare un esperimento. 
Immaginate la vostra vita un giorno 
qualsiasi di un mese qualsiasi di un anno 
preciso, il 2002.

Il mondo, la parte di mondo in cui viviamo, la parte 
occidentale, è ancora ripiegato sulle ceneri di Ground 
Zero. Gli americani hanno attaccato l’Afghanistan 
e nella bocca di molti commentatori e politici e 
intellettuali si sciolgono strali contro l’Islam come se 
fossero caramelle. L’Italia è alle prese con il secondo 
governo Berlusconi, Vespa con il delitto di Cogne, 
Striscia la Notizia con Wanna Marchi. Ora, immaginate 
che per ognuna di queste cose voi vogliate fare una 
ricerca su Internet – per leggere notizie, documenti (e 
piano piano, sottovoce: per scaricare musica e film). 

Intanto, sareste stati in compagnia di “sole” altre 569 
milioni di persone, in confronto ai 2,27 miliardi di 
oggi; avreste avuto a disposizione “solo” 3 milioni di 
siti, anziché i 555 di oggi; per scaricare una canzone ci 
avreste messo 12 minuti e mezzo, contro i 18 secondi 
di oggi; e magari ne avreste parlato su Friendster, 
invece che su Facebook, Twitter, Indoona, Google +, 
Friendfeed, Tumblr eccetera eccetera. 

Apple, società  che vale di più di sempre
Apple regina del mondo. A 15 anni di 
distanza dalla quasi bancarotta, Cupertino 
si afferma come la società  che vale di più 
di tutti i tempi: sulla scia dei rumors sul 
lancio del nuovo iPhone e del mini iPad, 
Apple sale fino a 665,15 dollari per azione, 
per una capitalizzazione di mercato di oltre 
623,1 miliardi di dollari, battendo il record di 
Microsoft del 1999 (619,8 miliardi). Alla corsa 
senza freni di Apple si contrappone quella al 
ribasso di Facebook, a 18,75 dollari per azione.

Studio, 70% follower Twitter Obama 
sarebbero falsi

Circa il 70% dei 18,8 milioni di seguaci Twitter 
di Barack Obama sarebbero ‘falsi’, e la pratica 
di ‘acquistare’ amici finti online sarebbe molto 
diffusa: ad affermarlo e’ un nuovo strumento 
web realizzato dalla azienda che si occupa 
di social media, Status People. La societa’ 
sospetta anche che molti dei 900.000 seguaci 
di Mitt Romney siano pura finzione. Lo stesso 
strumento Web ha scoperto che 71% dei 
seguaci di Lady Gaga sono finti.

Ricordate l’Internet del 2002?
Ecco gli stravolgimenti in 10 
anni
Dieci anni per 
Internet sono 
un’era geologica. 
E questi piccoli 
esempi lo 
dimostrano 
chiaramente. 
La redazione di 
bestedsites.com 
ci ha costruito su 
un’infografica 
potente ed 
esemplificativa. 
Prendetevi 
qualche 
minuto, dateci 
un’occhiata, si 
parla di Internet, 
si parla di noi, di come eravamo, e di chissà come 
saremo tra altri 10 anni. 

Muti, l’Italia ha il dovere di proteggere 
suoi talelenti

‘’Abbiamo il dovere di proteggere i nostri 
giovani. Non dobbiamo costringere i nostri 
talenti ad andare via perche’ in Italia non 
ci sono le condizioni per potere operare’’. 
Riccardo Muti lancia il suo messaggio con 
l’ANSA dopo una trionfale tournee in Israele. 
‘’Se fossi costretto a scegliere cosa salvare 
con me su un’isola? Porterei Cosi’ fan tutte di 
Mozart e Falstaff di Verdi: entrambe parlano 
della vita e hanno un sorriso, anche amaro, 
sulla vita stessa’’.

Un mondo di gadget per aiutare il rientro al lavoro

Tornare in ufficio dopo le ferie e’ sempre difficile. Ci 
sono pero’ dei gadget che possono alleviare la ripresa: 
dalla tastiera lavabile della Logitech per immunizzarsi 
dai batteri dell’immancabile abusivo di scrivania allo 
zaino con ‘SafeZone’ di Thule Crossover che mette 
in sicurezza pc e smartphone. Fino al proiettore per 
immagini portatile di Brookstone da attaccare all’iPhone 
e all’app per Dragon Dictation per dettare messaggi, 
mail e trascrivere velocemente interventi audio.
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Parlando di 
parole
Francesco 
Berrettini

INNOCENTE  agg. m. e f.,  dal 
latino  in (privativo) = non  e nocens = 
nocivo, dannoso, che fa male) che non 
è colpevole, che non ha commesso un 
reato, che non ha ancora conoscenza 
del male, che non nuoce, che non 
arreca danno.
Sin .candido, privo di malizia, casto, 
puro, vergine, illibato,  fiducioso, 
ingenuo, semplice;
Contr.  colpevole, reo, maligno, 
malizioso;
Der. Innocentemente , in modo 
innocente, senza malizia ; innocentino 
(in Toscana) bambino abbandonato 
o affidato alle cure di un istituto; 
innocentismo, posizione di coloro che 
in processo, sostengono l’innocenza 
dell’imputato; innocentista, chi è 
convinto dell’innocenza dell’imputato 
(contr. colpevolista); innocenza, 
mancanza di colpa, candore, purezza, 
castità, mancanza di malizia, peggior. 
semplicità, dabbenaggine.
In senso tecnico anche il cavaliere 
Silvio Berlusconi sarebbe un 
“innocente”, visto che da quasi 
tutti i processi in cui è incappato 
per le sue malefatte è uscito 
sostanzialmente indenne, spesso per 
decorrenza di termini (prescrizione) 
o perché ha provveduto a far 
depenalizzare con apposite leggi i 
reati di cui era accusato, o perché 
ha avvocati molto bravi e molto ben 
pagati; comunque ha sempre fatto 
affidamento sull’innocenza , cioè sulla 
dabbenaggine della gente. In senso 
lato, invece, non è affatto innocente, 
poiché ha nociuto molto all’Italia, 
aggravandone i mali e facendo 
emergere il peggio del Paese.

Il cervello impara anche mentre dorme

Il cervello puo’ imparare anche durante il sonno. Una ricerca pubblicata 
sulla rivista Nature Neuroscience ha dimostrato che e’ in grado di assimilare 
informazioni e reagire allo stesso modo a suoni e odori, sia durante il sonno 
che mentre si e’ svegli. Coordinato da Anat Arzi, dell’Istituto israeliano 
Weizmann di Rehovot, lo studio indica che l’uomo puo’ apprendere nuove 
informazioni mentre dorme e questo puo’ inconsciamente modificare il suo 
comportamento di veglia.

Anestesia: in infanzia può causare disturbi 
linguaggio

I bambini sottoposti ad anestesia sotto i 3 anni di età possono essere a rischio 
accresciuto di disturbi del linguaggio e di problemi con il ragionamento 
astratto. Lo indica uno studio australiano sugli effetti di lungo termine 
dell’anestesia sui bambini, basato su dati di 2868 nati fra il 1989 e il 1992, di 
cui 321 sottoposti ad anestesia per operazioni chirurgiche o test diagnostici. 
‘’I nostri dati mostrano che i bambini sottoposti ad anestesia prima dei 3 anni 
hanno una probabilità quasi doppia di sviluppare problemi di linguaggio e 
di ragionamento astratto all’età di 10 anni, a confronto con i coetanei. Non 
si rilevano tuttavia effetti sul comportamento e sulle abilità motorie’’, scrive 
l’anestesista Mary Hegarty dell’Ospedale Princess Margaret di Perth, sulla 
rivista Pediatrics. ‘’Tuttavia lo studio non ci consente di determinare se la 
causa delle accresciute menomazioni fosse dovuta all’anestesia, all’intervento 
chirurgico o alla condizione medica che ha richiesto l’intervento’’, precisa.
Non vi sono evidenze sufficienti a questo punto per cambiare le pratiche 
mediche correnti, sottolinea la studiosa. ‘’La cosa più importante da rilevare 
è che questi risultati non significano che i bambini non debbano ricevere 
interventi chirurgici se questi sono raccomandati’’, scrive ancora. Saranno 
necessarie ulteriori ricerche sugli effetti di lungo termine dell’anestesia sui 
bambini, aggiunge.

Una biblioteca scritta nel Dna

Memorizzare fino a 70 miliardi di libri nella doppia elica del Dna, in uno 
spazio che sta sulla punta di un dito: e’ possibile combinando una nuova 
generazione di tecniche di sequenziamento del codice genetico con una 
strategia che permette di codificare una quantita’ di informazioni mille volte 
superiore a quanto finora possibile. Lo ha dimostrato, su Science, il genetista 
George Church, dell’universita’ di Harvard, che ha registrato nel Dna il suo 
ultimo libro.

‘Animali’ per raccontare nascita del teatro

‘’Fate conto che il mondo del teatro sia una specie di foresta con animali, 
e noi esprimiamo la felicita’ un po’ clownesca, di essere quegli animali, 
parlanti’’, racconta Giorgio Albertazzi della sua avventura in compagnia di 
Dario Fo per raccontare la nascita del teatro in Italia (dai Misteri dionisiaci al 
Cinquecento), una serie di spettacoli-lezioni nati per Rai2 e ora proposti da 
BUR Senzafiltro in quattro Dvd in un cofanetto con un volume che raccoglie 
tutti i testi.
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Cioccolata fa bene al cuore, 
20 studi confermano 

La cioccolata fa bene al cuore, 
purché sia scura. Lo conferma 
una ricerca australiana che ha 
combinato i risultati di 20 studi 
sull’effetto dei prodotti di cacao 
sulla pressione del sangue, 
e ha concluso che i benefici 
sono paragonabili a quelli 
conseguiti con il miglioramento 
della dieta e con l’esercizio. 
Nella ricerca pubblicata dalla 
Cochrane Library, considerata 
la più autorevole banca dati 
delle conoscenze mediche, 
gli studiosi dell’Università 
di Adelaide sostengono che 
la riduzione nella pressione 
sanguigna nelle 856 persone 
osservate negli studi ‘’è tale 
da poter complementare 
altre opzioni di trattamento e 
contribuire a ridurre il rischio 
di malattie cardiovascolari’’.  
Le ricerche mostrano che chi 
consuma polvere di cacao o 
cioccolata scura può ridurre 
la pressione del sangue da 2 
a 3 mm di mercurio (mm/Hg), 
scrive la principale autrice dello 
studio Karin Ried, direttrice 
dell’Istituto Nazionale di 
Medicina Integrativa e docente 
dell’Università di Adelaide. 

Vi e ‘un eccesso di diagnosi

La medicina moderna fa 
ammalare pure i sani, infatti 
dilaga una epidemia di eccesso 
diagnostico, ‘over-diagnosi’: 
troppe persone, oggi, sono 
trattate per malattie che 
non faranno loro alcun male 
col risultato di dare farmaci 
o operare chi non ne ha 
bisogno, minacciandone, di 
fatto, la salute. A lanciare 
l’allarme il British Medical 
Journal, anticipando il tema 
di una conferenza che si 
terrà il prossimo anno in Usa: 
Preventing Overdiagnosis. 
Sono tanti i motivi, spiega Ray 
Moynihan della Bond University 
in Australia: tecnologie 
diagnostiche sempre più 
sensibili che vedono e egnalano 
al medico anche minime, e 
probabilmente ininfluenti, 
anomalie; confine sempre più 
sfumato tra rischio e malattia 
vera e propria; abbassamento 
dei valori considerati normali 
per parametri come colesterolo 
alto, pressione etc. Molte di 

queste situazioni possono 
celare interessi commerciali.  
Qualche esempio di eccesso 
diagnostico? Uno studio 
canadese mostra che quasi un 
individuo su 3 (30%) cui viene 
diagnosticata l’asma in realtà 
non ne soffre, e di questi 2 su 
3 (66%) non hanno bisogno 
di farmaci; per diagnosticare 
iperattività e deficit 
d’attenzione (ADHD) si usano 
criteri diagnostici sempre più 
allargati col risultato di un 
alto rischio di overdiagnosi e 
terapie inutili e dannose. Poi 
ci sono i tanti casi di ‘tumori’ 
trattati ma che in realtà non 
farebbero alcun male se 
lasciati senza cure (perché non 
crescono o lo fanno troppo 
lentamente per nuocere). 
Troppi, ad esempio, prendono 
farmaci contro l’osteoporosi 
solo perché considerati a 
rischio fratture, ma il rischio 
associato all’assunzione di quei 
farmaci è più elevato dello 
stesso rischio frattura.

Cannabis provoca riduzione 
quoziente intellettivo

I giovani che fumano cannabis 
corrono il rischio di una 
riduzione significativa e 
irreversibile del loro quoziente 
intellettivo. E’ il risultato a 
cui è giunto un gruppo di 
ricerca in Nuova Zelanda, 
dopo avere esaminato il caso 
di circa 1.000 persone. Nel 
frattempo scienziati australiani 
hanno confermato ciò che si 
sospettava da tempo: l’uso 
persistente di marijuana 
danneggia la memoria e le 
capacità di apprendimento del 
cervello. La ricerca dell’Istituto 
di ricerca infantile Murdoch di 
Melbourne e delle università 
di Melbourne e di Wollongong 
dimostra inoltre per la prima 
volta che quanto più presto 
nella vita le persone sviluppano 
l’abitudine alla cannabis, 
peggiore è il danno.

Diabete tipo 1: studio 
suggerisce legame con 
virus, tossine

Il diabete di tipo 1, in cui il 
sistema immunitario sembra 
attaccare spontaneamente 
e uccidere le cellule che 
producono insulina, continua 
a crescere inesplicabilmente 

nei paesi sviluppati di oltre 
il 2% ogni anno, ma con alti 
e bassi e con mini-epidemie 
ogni 4-5 anni. Un andamento 
che secondo un nuovo studio 
australiano, pubblicato 
sulla rivista Diabetes Care, 
sarebbe legato a fattori 
ambientali, come virus e 
tossine. Secondo il ricercatore 
dell’University of Western 
Australia, l’endocrinologo Tim 
Jones, le cause della maggiore 
diffusione e dell’andamento 
ciclico non sono del tutto 
chiare, ma le cause scatenanti 
sono probabilmente multiple e 
comprendono fattori ambientali 
come virus e tossine. ‘’Si sono 
registrati aumenti di allergie 
negli stessi periodi di maggiore 
diffusione della malattia, il 
che può riflettere simili cause 
di fondo’’, aggiunge. Le punte 
sarebbero causate da cicli in 
cui sono dominanti dei virus 
simili a quelli del raffreddore e 
dell’influenza, per i quali ogni 
anno prevale un differente 
ceppo.

Abbronzatura alla fragola
contro i danni dei raggi Uva

L’estratto di fragola protegge 
le cellule dagli effetti dei raggi 
UVA. E’ questo il risultato 
di un esperimento condotto 
da un team di scienziati 
italiani e spagnoli che hanno 
dimostrato che l’estratto di 
fragola aggiunto a colture 
di cellule della pelle agisce 
come un vero e proprio 
dispositivo di protezione contro 
le radiazioni ultraviolette. Lo 
studio pubblicato nel Journal of 
Agricolture Food and Chemistry 
si è avvalso della collaborazione 
dell’Università Politecnica delle 
Marche e dell’Università di 
Barcellona.  Il merito sarebbe 
tutto degli antociani, i pigmenti 
presenti nelle fragole che oltre 
a dare il caratteristico colore 
rosso, offrono un’adeguata 
protezione alle cellule della 
pelle dai danni causati 
dall’esposizione ai raggi UVA: 
«Gli antociani hanno importanti 
proprietà anti-infiammatorie, 
anti-ossidanti e anti-tumorali, 
e sono in grado di controllare i 
processi enzimatici», ha detto 
Sara Tulipani, ricercatrice 
dell’Università di Barcellona.
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Nuovo Paese è una rivista che appartiene alla comunità, ed è indirizzata 
principalmente ad un pubblico australiano di cultura e lingua italiana. Le 
origini storiche di questa rivista sono incentrate sui problemi creati dall’impatto 
dell’emigrazione sugli individui e sulla società.

L’emigrazione a livello globale non è mai stata estesa come lo è oggi che interessa 
tutte le aree povere del pianeta da dove si spostano masse di persone verso le zone 
ricche, in cerca di lavoro e di sopravvivenza. Questo movimento, a volte legale, 
ma spesso illegale, si verifi ca tra le nazioni e dentro le nazioni, e sta rendendo il 
mondo veramente multiculturale come non lo è mai stato. In questo contesto, la 
soppravvivenza delle identità linguistiche e culturali sarà di importanza pari alla 
sopravvivenza delle specie animali o vegetali.

Nuovo Paese si prefigge lo scopo di fornire notizie e punti di vista in alternativa a 
quelli che offre il monopolio dei media. Il contenuto editoriale della rivista sarà quindi 
infl uenzato dal nostro impegno verso una maggiore uguaglianza socio-economica 
e rispetto degli individui e delle loro culture in una sostenibile economia che rispetti 
anche l’ambiente.

Nuovo Paese is a community based magazine aimed at mainly the Italian language 
and cultural community in Australia.

At the heart of its origin is a concern with the impact of migration on societies and 
individuals. Globally migration has never been greater than today as people in poor 
areas chase work and survival in richer areas. This movement, sometimes legal but 
mostly illegal, happens within nations and between nations. It is making the world 
truly multicultural in a way that has never been the case. The survival of lingusitic 
and cultural identities within this global economy may be as important as the 
survival of animal and plant species.

Nuovo Paese aims to provide news and views, alternative to those promoted by 
monopoly-media. The magazine’s editorial content will therefore be guided by its 
commitment to greater socio-economic equality, respect for individuals and cultures 
and an environmentally sustainable economy.
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