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Copertina

Barboni in prigione, 
la legge è in vigore

L’Ungheria del super-
destro premier Viktor 
Orban ha prodotto un 
altro obbrobrio (dopo 
una nuova costituzione 
dai tratti semi-
fascisti e xenofobi): 
è entrata in vigore il 
primo dicembre una 
nuova legge che fa 
degli homeless - i 
senzacasa, i clochard, 
i barboni che dir si 
voglia - dei fuorilegge 
che andranno incontro 
o a una multa di 500 
euro, ossia impagabile, 
o alla prigione. La 
legge proposta dal 
deputato Mate Kocsis 
del governante partito 
Fidesz, è stata motivata 
(e approvata a gran 
maggioranza) col 
fatto che Budapest 
non può sopportare la 
presenza per le strade 
di 10 mila homeless 
(brutto spettacolo). 
Quelli trovati a 
dormire per strada 
saranno «ammoniti» 
poi multati e infine 
imprigionati. La legge 
ha provocato furiose 
critiche e si annunciano 
manifestazioni di 
protesta.

Auguri di pace 
Con la seguente sentita affermazione poetica sul valore 
dell’amore ricordiamo l’autore Domenico Antonio Schimizzi, 
scomparso recentemente.  Nello stesso spirito auguriamo ai 
lettori, agli amici e ai collaboratori di Nuovo Paese buone 
feste estive e un anno nuovo di salute e di pace.                      
                                                                              frank barbaro

To love

To love,
It is not easy nor difficult.

It is free and priceless,
And since it is free and priceless,

Many people do not know 
What it is.

To love,
Not only your family,

This is natural,
But to love

The foreigner,
The powerless,
The forsaken,

This is the best gift
That one can give to another.

A poem by Domenico Antonio Schimizzi
21/11/1923 Platì (Prov. Reg. Cal.) -10/11/2011  Canberra ACT 

Un momento della 
manifestazione 
organizzata a Napoli, 
il 11 novembre, 
nell’ambito della 
seconda giornata 
internazionale di 
mobilitazione ‘per 
difendere i diritti sociali 
dalle politiche di austerity’, con lanci di uova 
contro le facciate delle sedi di varie banche 
tra cui la Banca d’Italia. Lungo il corteo anche 
striscioni contro la Bce e contro la soluzione del 
governo tecnico a capo del Paese.



La novità della crisi finanziaria globale, ufficialmente apparsa a luglio 2007, è che ci ha 
indicato quanto il sistema finanziario ormai si lega al destino di tutti i popoli.
In quel senso si abbina al fenomeno della crisi 
ambientale che non rispetta confini nazionali e 
politici.
La differenza e’ che i paesi del Terzo Mondo 
subiscono  da tempo la crisi finanziaria e 
la crescente dipendenza su prestiti privati, 
con il risultato di un crescente e cronico 
impoverimento.
Ma nonostante vari movimenti critici al sistema 
(come ad esempio esempio il dialogo Nord-
Sud e il Make Poverty History), le misure di 
austerità applicate ai paesi poveri sono state 
finora facilmente tollerate.
La novità della crisi attuale e’ che ora 
sono i paesi dell’Occidente a rischio di una 
drammatica serie di tagli, con il settore 
pubblico sempre più povero e un privato mai 
così ricco. Così  il debito dei governi cresce al 
beneficio del potere del credito privato.
Difatti la risposta alla crisi e’ stata, e non 
soltanto in Italia e Grecia, quella di affidare la 
gestione delle finanze a manager e banchieri, 
con un ruolo ridotto della politica, cioè del 
pubblico e  quindi della democrazia.
Tutto questo quando invece si dovrebbe 
mettere in discussione la politica della speculazione e dell’uso della crescente ricchezza e 
produttività che segna il mondo moderno.

Poor public
What is new about the global financial crisis that 
appeared on July 2007 is the extent financial 
systems affect the destiny of all people.
It is similar to the environmental crisis in that it is 
not confined by nations or politics.
The difference is that Third World countries have for 
a long time suffered a financial crisis with its growing 
dependency on private loans and the resulting 
further and chronic impoverishment.
But, despite movements critical of the system (for 
example the North-South dialogue and Make Poverty 
History) the austerity imposed on poor countries has 
been easily tolerated.
The difference with the current GFC is that it is 
Western countries that risk dramatic cuts to public 
spending with a public sector that is increasingly 
poor while private capital has never been richer.
Therefore government debt grows to the benefit of 
private credit.
In fact, the response to the crisis has been, and not 
just in Italy and Greece, to give more management 
to financiers and bankers, reducing the role of 
politics, therefore that of the public and the value of 
democracy.
However, what is needed is a questioning of 
speculative policies and the use of the increased 
wealth and productivity that characterizes the 
modern world.
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Giornali con una vignetta di Vauro tra 

i banchi di FLI in aula della Camera 

dei Deputati, il 28 settembre 2011 a 

sul
serio
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A survey found that people in 
Canberra are the most anxious, 
aggressive and sad twitter users

The study by advertising agency 
The Works found that Australians 
send 5,000 tweets a minute - with 
the rudest ones coming from 
Sydney, the most affectionate 
from Adelaide, and the most 
aggressive from Canberra. The 
study analysed words associated 
with emotions.  It found that 
people in the nation’s capital are 
the most anxious, aggressive 
and sad, particularly compared 
to upbeat West Australians. The 
data was collated by importing all 
tweets generated by Australians 
over an eight-week period into 
a piece of software created by 
University of Technology Sydney 
(UTS). The results were analysed 
and then broken down into 
sociographic categories.
Dr Suresh Sood of UTS said with 
regards to happiness Canberra 
seemed to differ with other capital 
cities. “We noticed in Canberra 
the majority of people on Twitter 
used anxious or aggressive 
language and were only happy on 
a Thursday afternoon,” he said. 
Although Sydneysiders tweet 
the most the study found that 
Melburnians are more sociable, 
with the highest number of 
mentions on Twitter.
Hobartians send the most tweets 
per capita, while Brisbane 
residents take out the silver medal 
when it comes to profanity, after 
Sydney.
The study shows Australians send 
234 million tweets per month on 
average, which equates to roughly 
5,000 per minute. Fifty-four per 
cent of women tweet, and 58 per 
cent of all tweets posted from 
Australians come out of Sydney 
and Melbourne.

Scoperti i primi ami da pesca, hanno 42 mila anni

Hanno 42 mila anni i primi ami da pesca della storia ed erano destinati alle grandi 
prede della pesca d’altura. Descritti su Science, gli ami sono stati
scoperti fra i resti di grandi pesci, simili ai tonni, in un rifugio situato a Timor Est 
nel sud est asiatico. Il risultato si deve a un gruppo di ricercatori australiani e
giapponesi e dimostra che la pesca ‘d’altura’ è iniziata molto prima di quanto 
immaginato finora. Prima del ritrovamento di questi resti le più antiche prove di 
pesca in mare profondo risalivano, infatti, a circa 12.000 anni fa. Non solo quindi 
i primi uomini sono stati molto presto degli abili marinai in grado di attraversare 
gli oceani, a partire da circa 50 mila anni fa, per colonizzare, per esempio, 
l’Australia, ma contemporaneamente sono stati efficaci pescatori in mare aperto.
I ricercatori coordinati da Sue Connor della Australian National University hanno 
scoperto gli ami, realizzati in osso, in una grotta, a Timor Est, fra antichi attrezzi 
da pesca e resti di pesci, di cui la metà sono pesci pelagici di grande
taglia, come il tonno, che vivono vicino alla superficie dell’oceano o nella 
colonna d’acqua. 

Inequality rising, even during growth
According to the latest report by the Organization for 
Economic Co-operation and Development in the three 
decades prior to the recent economic downturn, wage gaps 
widened and household income inequality increased in 
a large majority of OECD countries. This occurred even 
when countries were going through a period of sustained 
economic and employment growth such as Australia. The 
report analyses the major underlying forces behind these 
developments

Australia is among the countries suffering increasing inequality. The report shows 
that rising income inequality among working-age people in Australia since 2000 
has placed Australia today above the OECD average. In 2008, the average income 
of the top 10% of Australians was $131 300, nearly 10 times higher than that of the 
bottom 10%, who had an average income of $13 700 . This is up from a ratio of 8 to 
1 in the mid 1990s.
The growth in inequality is even more noticeable when examining the top 1% . The 
share of total national income of the richest 1% of Australians almost doubled, from 
4.8% in 1980 to 8.8% in 2008. However, that of the richest 0.1% rose from 1% to 
3%. One of the reasons was that at the same time top marginal income tax rates fell,  
from 60% in 1981 to 45% in 2010.
The OECD report also found that labour market changes were a key driver of 
inequality trends in Australia with the earnings gap between the 10% best and least 
paid full-time workers increasing by a fifth between 1980 and in 2008.
As in most other countries, the divide in hours worked between higher- and lower-
wage earners in Australia is growing, confirming a trend seen in most OECD 
countries. Since the mid-1980s, annual hours of low-wage workers fell from 1300 
to 1100 hours, those of higher-wage workers remained stable at around 2300 hours.
Nonetheless, since the mid-1980s, taxes have become less redistributive. Both 
progressivity and average tax rates have declined. And since the mid-1990s the 
overall redistributive effect also weakened.
For more information on the OECD report visit: www.oecd.org/els/social/inequality
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Primi segnali dalla sonda russa 
‘perduta’
Primi ‘segnali di vita’ dalla sonda 
russa Phobos-Grunt, le cui tracce 
si erano perdute in seguito ad 
un problema avvenuto durante il 
lancio, l’8 novembre scorso. A 
rilevare un segnale dalla sonda 
progettata per andare ad esplorare 
una delle lune di Marte, Phobos, 
e’ stata l’antenna dell’Agenzia 
Spaziale Europea (Esa) che si 
trova in Australia, a Perth. Non 
appena rilevato il segnale, gli 
esperti dell’Esa hanno cominciato 
a lavorare con i colleghi russi per 
mantenere la comunicazione con 
la sonda.

Melanoma: scoperta mutazione 
gene che moltiplica rischio
Ricercatori australiani hanno
individuato una mutazione 
genetica che moltiplica il rischio di
contrarre il cancro alla pelle, 
potenzialmente letale, detto
melanoma. La mutazione, che 
aumenta dal 4 al 10% il rischio che
una persona nella vita contragga 
la malattia, si verifica nel gene 
MITF, il cui ruolo nella crescita 
del melanoma era sospettato ma 
non ancora provato. Lo studio, 
guidato da Graham Mann, direttore 
per la ricerca dell’Istituto per 
il Melanoma dell’Università di 
Sydney e pubblicato sulla rivista 
Nature, è stato condotto da 31 
ricercatori australiani con la
collaborazione di colleghi in Usa 
e Gran Bretagna.  Gli studiosi 
sperano che la scoperta porti
all’identificazione di altri geni 
che agiscono insieme e sono 
responsabili di almeno un terzo 
dei casi di melanoma. L’obiettivo 
ultimo sarà di sviluppare un test 
che possa identificare le persone 
più a rischio e possibilmente 
sviluppare dei trattamenti che
prevengano la malattia, o almeno 
la rallentino o la blocchino
una volta contratta.

Gruppo Murdoch nel mirino
 
E’ iniziata a Melbourne l’inchiesta indipendente ordinata dal governo 
laburista di Julia Gillard e presieduta da un ex giudice della Corte federale, 
che si occupa di regolamentazione della stampa, di libertà di parola 
e dell’impatto della tecnologia emergente, con particolare attenzione 
all’obiettività nella copertura delle questioni politiche. Fra le proposte 
all’esame, il rafforzamento dell’ente regolatore Press Council che lamenta 
poteri insufficienti e povertà di risorse, finanziandolo attraverso un’imposta a 
carico degli editori. L’inchiesta, decisa dopo lo scandalo delle intercettazioni 
da parte di giornali del gruppo Murdoch in Gran Bretagna, esamina i modi 
per migliorare la procedura dei reclami contro i media e delle relative 
correzioni e per promuovere la diversità nei media della carta stampata, che 
sono controllati per il 70% dalla News Ltd del gruppo Murdoch. Il governo 
di minoranza, e i Verdi che gli assicurano supporto esterno, hanno accusato 
più volte i giornali del gruppo di copertura parziale di importanti questioni 
politiche. L’inchiesta coincide con un avvicendamento alla guida del gruppo 
australiano, annunciato il 9 novembre dallo stesso Rupert Murdoch in visita 
in Australia. 

Trovate in oceano parti supercontinente 
Gondwana
La scoperta di due isole sommerse nell’Oceano Indiano potrà fornire l’anello 
mancante nel comprendere come l’Australia, l’India e l’Antartide si siano 
distaccate dal supercontinente Gondwana. Ricercatori di tre università australiane 
hanno guidato una squadra scientifica in una spedizione di tre settimane, appena 
conclusa, per mappare il fondo marino nella cosiddetta Pianura Abissale di Perth, 
1600 a ovest dell’Australia, dove hanno scoperto le isole a una profondità di oltre 
1500 metri. E hanno dragato centinaia di
chili di campioni di roccia dai loro fianchi scoscesi.
Le isole sommerse mappate durante la spedizione hanno cime piatte, il che indica 
che erano una volta a livello del mare, prima di sommergersi gradualmente. Inoltre 
i campioni contengono fossili di creature abituate ad acque poco profonde, il che 
significa che quelle rocce si trovavano un tempo al livello del mare o poco al di 
sotto, ha detto la geofisica Joanne Whittaker dell’università di Sydney, una delle 
ricercatrici. Non avrebbero potuto essere create da attività vulcanica sottomarina, 
ha aggiunto. 
Nel periodo cretaceo, quando i dinosauri vagavano per la Terra più di 130 milioni 
di anni fa, l’India era adiacente all’Australia occidentale. Quando l’India cominciò 
a distaccarsi dall’Australia, quelle isole facevano parte
dell’ultimo anello fra i due continenti, spiega Whittaker in un comunicato. In 
seguito le isole si staccarono da entrambe le masse terrestri e rimasero sommerse 
nell’Oceano Indiano, a migliaia di chilometri dalle coste sia dell’Australia, sia 
dell’India. 
Le rocce raccolte saranno comparate con campioni della costa occidentale 
dell’Australia, per determinare il luogo in cui il continente si è fratturato. Non sarà 
tuttavia possibile compararle con rocce in India, perché il luogo della frattura si è 
disintegrato con la formazione della catena dell’Himalaya.
“Un’analisi dettagliata delle rocce dragate durante la spedizione, ci rivelerà la loro 
età e come si erano collocate nel puzzle di Gondwana”, aggiunge. “Sapevamo 
approssimativamente dove il supercontinente si trovava, ma non
con precisione. L’Oceano Indiano orientale è una delle parti del mondo oceanico 
meno esplorate in termini di tettonica”.
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Potrebbero esserci anche 
bambini tra le vittime 
dell’inferno di Quirra, nella 
Sardegna centro-orientale 

Tra gli anni Ottanta e gli anni 
Novanta nei paesi situati 
all’interno della base militare più 
grande d’Europa il tasso di bimbi 
nati con malformazioni genetiche 
è stato molto più alto della norma 
stabilita dall’Organizzazione 
mondiale della sanità. La procura 
della Repubblica di Lanusei, che 
indaga sulla possibile correlazione 
fra i giochi di guerra, che sino a 
pochi mesi fa si svolgevano nel 
poligono, e le morti per tumori 
del sistema linfatico di pastori che 
hanno le loro aziende a Quirra e 
di militari che in questo angolo 
sperduto di Sardegna lavorano, 
ha deciso di far luce anche sui 
bambini nati malformati. Il paese 
più colpito è Escalaplano, poche 
centinaia di abitanti e un tasso 
di malformazioni genetiche 
fra i neonati da fare spavento, 
nettamente al di sopra di ogni 
ragionevole statistica sanitaria.
Il procuratore Domenico 
Fiordalisi ha raccolto le 
testimonianze delle mamme dei 
bambini nati malformati. Sembra 
che le donne sentite dal magistrato 
abbiano raccontato che, durante la 
gravidanza, quando nel poligono 
si svolgevano le esercitazioni 
militari o i lanci di prova di 
nuovi modelli di missili, le case 
di Escalaplano venissero coperte 
da nubi di fumo biancastro 
misto a polvere. In un gioco 
che trasformava in normale 
quotidianità una situazione di 
pericolo per lunghissimo tempo 
sottovalutata, i ragazzi salivano 
sulle colline per vedere i missili 
che partivano o per seguire i 
tracciati dei proiettili anticarro.

Smog, Roma a targhe alterne
Il dipartimento Ambiente di Roma Capitale sta monitorando i dati Arpa relativi 
ai livelli di inquinamento atmosferico che a novembre ha superato i limiti 
imposti sia per il particolato (pm10) che per il biossido di azoto (no2). Secondo 
le disposizioni varate a luglio dalla Giunta ed in osservanza a tutte le normative 
regionali e nazionali, il Campidoglio ha applicato delle targhe alterne per il giovedì 
1 dicembre. «Si tratta di un provvedimento indispensabile per tutelare la salute dei 
cittadini che serve a limitare l’immissione in atmosfera delle particelle inquinanti» 
ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Marco Visconti. 

Auto elettriche nell’ambito di un progetto pilota
Il ministro dell’Ambiente Bruno Clini lascia il Senato a bordo di un’auto 
elettrica, il 17 novembre 2011 a Roma. Clini è arrivato al Senato, e poi ha 
lasciato Palazzo Madama, dopo il discorso del premier Mario Monti, guidando 
un’auto alimentata da elettricità. Per il nuovo responsabile dell’ Ambiente la 
mobilità elettrica è una delle risposte a traffico e smog per le città. Proprio di 
recente, sono state consegnate in Campidoglio 14 auto elettriche nell’ambito di 
un progetto pilota cui partecipa il ministero dell’Ambiente.

Liberalizzazioni: «Caro prezzi, pochi vantaggi»

Le liberalizzazioni sono state «un flop» e in molti casi i consumatori sono stati 
«beffati». Lo sostiene l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre Cgia 
dopo aver esaminato l’andamento delle tariffe o dei prezzi di 11 beni e servizi 
liberalizzati negli ultimi 20 anni. Il «flop» più clamoroso è stato per le assicurazioni 
sui mezzi di trasporto, che dal 1994 a oggi sono aumentate del 184,1%, contro un 
aumento dell’inflazione del 43,3%: le assicurazioni sono cresciute 4,2 volte in più 
rispetto al costo della vita. Male anche i servizi bancari-finanziari (costo di conti 
correnti, bancomat, commissioni). Tra il 1994 e il 2011 i costi sono aumentati 
mediamente del 109,2%, ovvero 2,5 volte in più dell’inflazione. Anche i trasporti 
ferroviari hanno avuto un incremento consistente dei prezzi: tra il 2000 e il 2011 
sono aumentati del 53,2%, contro un rincaro del costo della vita pari al 27,1%. 
Se per i servizi postali l’aumento del costo delle tariffe è stato del 30,6%, pari 
all’aumento dell’inflazione tra il 1999 e il 2011 (+30,3%), per l’energia elettrica la 
variazione delle tariffe ha subito un aumento più contenuto (+1,8%) rispetto alla 
crescita dell’inflazione (che tra il 2007 e i 2011 è stata dell’8,4%). 
Solo per i medicinali e i servizi telefonici le liberalizzazioni hanno portato dei 
vantaggi economici ai consumatori: nel primo caso, tra il 1995 e oggi i prezzi 
sono diminuiti del 10,9%, a fronte di un aumento del costo della vita del 43,3%; 
nel secondo caso, tra il 1998 e il 2011 le tariffe sono diminuite del 15,7%, mentre 
l’inflazione è aumentata del 32,5%.
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Wikileaks: le industrie 
aiutano
i Governi a spiare i 
cittadini

Decine di imprese in 25 
Paesi hanno fornito ai 
governi strumenti per 
spiare i loro cittadini. 
Lo rivela Wikileaks, 
annunciate dal fondatore 
Assange. Decine di 
imprese in 25 Paesi 
hanno fornito ai governi 
strumenti per spiare i 
loro cittadini. Sono le 
nuove rivelazioni di 
Wikileaks, annunciate 
dal fondatore Julian 
Assange in una conferenza 
stampa a Londra. In 
particolare, circa 160 
compagnie avrebbero 
sviluppato e offerto ai 
governi tecnologie per 
mettere sotto controllo 
telefoni cellulari ed 
email. Le rivelazioni 
sono contenute in 287 
file che «documentano 
la realtà internazionale 
nel settore della 
sorveglianza di massa, 
un’industria che ora 
vende equipaggiamenti a 
dittatori e democrazie per 
consentire di intercettare 
interi popoli», ha detto 
Assange.

Il partito di Putin vince ma 
perde

Tutto esattamente come previsto dai sondaggi: nelle 
elezioni Russia Unita si attesta sul 50%, perdendo quasi 
10 milioni di voti e 77 deputati. Raddoppiano i consensi i 
comunisti, guadagni per gli altri partiti.

Il senso della giornata lo si legge sul viso da funerale di Vladimir Putin, quando 
si presenta insieme a Dmitrij Medvedev per commentare l’esito delle elezioni 
parlamentari svoltesi il 4 dicembre nella Federazione Russa. Il partito dei due 
leader, Russia Unita, non supera il 50 per cento dei voti espressi, contro il 64 che 
aveva ottenuto nel 2007. “Un risultato ottimale, che riflette la situazione reale 
del Paese”, dice il premier, ma è chiaro che ottimale non significa soddisfacente: 
significa solo che si temeva di peggio e non si sperava di meglio - insomma che 
la scienza dei sondaggi demoscopici ha fatto molti progressi anche in Russia. “E’ 
la democrazia, è normale”, aggiunge Medvedev, sottolineando che adesso il suo 
partito (era lui il capolista in queste elezioni) governerà “con accordi di coalizione 
con altre forze politiche” - una cosa quasi inaudita, per gli standard storici del 
Cremlino.
La Commissione elettorale ha annunciato i numeri quasi definitivi, quando si è al 
96 per cento delle schede scrutinate. La partecipazione sarebbe del 60,2 per cento 
(rispetto al 63,7 di quattro anni fa); quattro partiti, come in precedenza, avrebbero 
ottenuto seggi alla Duma e cioè Russia Unita, 238 seggi (ne aveva 315), ottenuti 
grazie al 49,6 per cento dei voti più il riparto pro quota dei voti andati dispersi; 
Partito Comunista, 92 seggi (ne aveva 57) con il 19,2 per cento dei voti; Russia 
Giusta, 64 seggi (ne aveva 38) con il 13,5 per cento; Partito Liberal-Democratico 56 
(ne aveva 40) con l’11,7 per cento. I risultati in voti assoluti non sono stati ancora 
resi noti, ma da un calcolo approssimativo si può dire che Russia Unita dovrebbe 
aver ricevuto quasi dieci milioni di voti in meno rispetto al 2007.
Non sono ancora dati definitivi, ma a questo punto le variazioni dovrebbero essere 
minime, così come è difficile che i ricorsi presentati immediatamente da due dei 
partiti che non hanno superato la soglia minima, Yabloko (3,3 per cento) e Giusta 
Causa (0,6) possano cambiare la situazione. Non ha presentato ricorso, almeno per 
ora, il partito dei Patrioti di Russia, rimasto intorno all’1 per cento dei voti.
E’ vero che ci sono state moltissime segnalazioni di irregolarità e violazioni, sia 
da parte degli osservatori di partito sia da parte dello stesso ministero dell’interno, 
che ha denunciato oltre mille irregolarità annullando un milione di schede; ma nel 
complesso non sembra che i risultati annunciati possano essere radicalmente lontani 
dal vero.
In termini pratici, se la situazione definitiva sarà quella che appare, il premier 
Putin potrà continuare a governare con la maggioranza assoluta alla Duma, ma 
senza la possibilità di cambiare la costituzione in mancanza di accordi con altre 
forze politiche. Putin avrà comunque modo di controllare pienamente gli apparati 
dello Stato che contano, e di usufruire senza limiti del loro appoggio in vista delle 
elezioni presidenziali del 4 marzo - nelle quali punta ad ottenere un successo assai 
più largo di quanto non abbia potuto avere il suo partito. Detto ciò, è evidente che 
a questo punto anche gli altri tre partiti entrati in Parlamento avranno maggior voce 
in capitolo, in particolare il Partito Comunista del sempiterno Gennady Zyuganov 
che potrà a buon diritto vantarsi di aver saputo più di tutti approfittare della crisi di 
credibilità del partito del potere.
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Francia: sondaggio,giovani per 
Hollande
Francois Hollande, candidato dei 
socialisti per l’Eliseo, è nettamente 
in vantaggio rispetto a Nicolas 
Sarkozy tra i giovanissimi di 
età  compresa tra i 18 e i 22 anni 
che voteranno l’anno prossimo 
per la prima volta. Secondo un 
sondaggio Ifop pubblicato dal 
Journal du Dimanche, Hollandre 
avrebbe il 38% delle preferenze, 
surclassando il presidente uscente 
fermo al 20,5%. Sarkozy arranca 
anche a livello generale: Hollande 
viene preferito dal 32,5% dei 
francesi,Sarkozy solo dal 25,5%.

California non molla su alta 
velocita’
La California non vuole rinunciare 
al progetto per la costruzione 
di una linea ferroviaria ad alta 
velocità  fra Los Angeles e San 
Francisco. E intende andare avanti 
da sola nonostante la bocciatura 
del Congresso del piano rilancio 
delle infrastrutture del presidente 
americano Barack Obama. Il 
governatore Jerry Brown non vuole 
mettere soffitta l’idea di costruire 
una rete di oltre 800 km in grado 
di collegare San Francisco a Los 
Angeles in sole due ore e 38 minuti  

Gas:Iraq, maxi-commessa da 17 
mld dlr per Shell e Mitsubishi
Chiuso l’accordo per la maxi-
commessa da 17 miliardi di dollari 
che Shell e Mitsubishi hanno siglato 
in Iraq. L’accordo della durata 
di 25 anni, riporta Bloomberg, 
riguarda la produzione di gas dai 
pozzi petroliferi del sud del Paese, 
dove opereranno all’interno di una 
joint venture statale South Gas, 
dove l’Iraq avra’ il 51% e Shell 
il 4%. Shell era in trattative dal 
2008 con il Governo iracheno per 
lo sfruttamento del gas associato 
all’estrazione di petrolio: la joint 
venture puntera’ ad estrarre circa 
57 milioni di metri cubici di 
combustibile dai giacimenti di 
Rumailah, Zubair e West Qurna.

La Grecia risponde alla crisi: 
con scioperi e disobbedienza civile
Il settore pubblico e gran parte del settore privato si sono 
fermati in Grecia per il primo sciopero generale dei sindacati 
Gsee e Adedy nell’era del governo di unità nazionale dell’ex 
banchiere Lukas  Papadimos. Più di cinquantamila persone 
hanno manifestato il  primo di dicembre nelle strade di Atene, e 
altrettante nelle altre città greche, contro la presentazione della 
nuova finanziaria lacrime e sangue per il 2012, i licenziamenti 
nel settore pubblico, l’abolizione di fatto del diritto del lavoro e 
quella dello status dei lavori pesanti.

Scuole e università erano vuote, gli ospedali hanno lavorato con il servizio di 
emergenza mentre il settore aereo è stata l’eccezione nella paralisi completa dei 
trasporti, dato che i controllori di volo non avevano aderito allo sciopero. Tre 
cortei hanno attraversato le strade di Atene per finire a piazza Syntagma di fronte 
al parlamento. Nei prossimi dodici mesi lasceranno fuori dal settore pubblico 
quasi trentamila persone. E con la seconda ondata altri 100 mila posti di lavoro del 
settore pubblico saranno sacrificati. 
Papadimos e il suo ministro delle 
finanze Venizelos sono contenti perché il 
paese ha ottenuto l’ok dell’Eurogruppo 
alla sesta tranche di aiuti della troika. 
Socialisti, conservatori e estrema destra 
sostengono che i prestiti servono per 
pagare stipendi e pensioni, mentre i 
sindacati e l’opposizione di sinistra 
denunciano che tutti i prestiti servono 
solo per finanziare il debito pagando 
interessi da usurai. Un circolo vizioso 
che ha distrutto l’economia del paese e 
distrugge il suo tessuto sociale.
Non si placa d’altro canto la resistenza 
sociale di chi non ha più i soldi per pagare le tasse ingiuste. La decisione dei 
sindacalisti di Genop-Deh (l’Enel greca) di scioperare e occupare la sede della 
compagnia dove vengono stampate le bollette e gli ordini di tagliare la luce alle 
persone che non pagano la super tassa, ha mandato in tilt per giorni i centri di Deh 
e ha rafforzato il grande movimento di rifiuto di pagare le tasse. 
Il governo di Papadimos ha risposto il 24 novembre con l’arresto del segretario del 
sindacato di Genop-Deh Nikos Fotopoulos che il 10 gennaio affronterà con altri 
nove sindacalisti e cinque attivisti le denunce per interruzione di servizio pubblico. 
Nello stesso momento decine di comuni dell’area metropolitana di Atene e di 
altre città insieme ad associazioni e sindacati si mobilitano per fornire protezione 
legale. La disobbedienza civile contro le tasse ingiuste rappresenta il punto 
debole del governo, soprattutto dopo che anche la Commissione Europea, dopo 
l’interrogazione di un europarlamentare greco, ha definito illegale l’interruzione 
della corrente elettrica a chi non paga la tassa sulle case. Chi ha veramente i soldi 
per pagare la montagna di nuove tasse quando il 12,90% delle famiglie è senza un 
reddito, la disoccupazione vera supera il 20% e a Salonicco, la seconda città greca, 
uno su tre è già di fatto senza lavoro?

La disobbedienza civile contro 
le tasse ingiuste rappresenta 
il punto debole del governo, 
soprattutto dopo che anche 
la Commissione Europea, 
dopo l’interrogazione di un 
europarlamentare greco, ha 
definito illegale l’interruzione 
della corrente elettrica a chi 
non paga la tassa sulle case.
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Usa: donne all’antica in casa, in cucina tutto fatto a mano
Le donne americane sono tornate alle vecchie maniere, amano preparare 
pane e marmellate fatte in casa, cucire e lavorare a maglia. Il nuovo trend per 
le giovani statunitensi e’ una vita domestica ‘’all’antica’’. Secondo quanto 
riportato dal Washington Post le vendite di utensili per inscatolare i cibi e altri 
oggetti culinari sono cresciute del 35% negli ultimi tre anni.  

Sviluppo del cervello nel feto visibile con la risonanza
Un esame non invasivo potrebbe permettere di vedere se il cervello del bebe’ 
nel grembo materno si sta sviluppando correttamente. Infatti e’ stata dimostrata 
per la prima volta la possibilita’ di vedere il progressivo sviluppo dell’attivita’ 
del cervello del feto attraverso l’esame di tomografia a risonanza magnetica. 
Eventuali difetti funzionali del cervello potrebbero essere portati allo scoperto 
prima in questo modo, secondo quanto hanno dimostrato test su 16 feti eseguiti 
al MedUni di Vienna.

Alla nascita cervello quasi 
unisex, differenze sorgono dopo
Uomini e donne sono molto più simili di quanto si pensa 
dal punto di vista cerebrale: il cervello alla nascita è quasi 
“unisex” e le differenze di genere insorgono, sin dai primi 
anni di vita, per l’influenza di cultura e società. 

Lo spiega Cordelia Fine, psicologa dell’università di Melbourne, che ha fatto una 
revisione completa di molti studi sull’argomento, riportata nel libro “maschi = 
femmine Contro i pregiudizi sulla differenza tra i sessi” edito da Ponte Alle Grazie.
Secondo la psicologa “é nata una nuova forma di discriminazione sessuale, il 
‘neurosessismo’, che giustifica e quindi contribuisce ad alimentare le differenze di 
genere, rinforzando il gap tra uomini e donne sia nell’istruzione sia nel lavoro”.
Negli ultimi anni, spiega Fine in un’intervista all’ANSA, è stato un susseguirsi di 
studi che tendono a dimostrare differenze innate nel cervello di maschi e femmine. 
“La tesi prevalente è che il cervello maschile sia sin dalla nascita diverso da quello 
femminile perché i maschietti sono esposti a una maggiore quantità di ormone 
maschile (testosterone), nel grembo materno. In realtà, però, si tratta di ipotesi non 
conclusive e smentite da altri studi”. 
Per esempio una ricerca di John Archer dell’università del Lancashaire smonta 
il mito che l’aggressività sia un tratto congenito tipicamente maschile: “anche le 
bambine sono aggressive, la differenza è che sin da piccole la loro aggressività 
viene repressa dagli adulti”, spiega Fine.  Un altro mito che sarebbe da sfatare è che 
l’empatia è donna: secondo uno studio di Erin Mclure della Emory University le 
bambine sono solo leggermente più empatiche dei maschi, poi con gli anni il gap 
aumenta, perché ai maschietti viene
‘insegnato’ ad essere ‘duri’ e non mostrare le proprie emozioni.
Col moltiplicarsi di questi studi sul “sesso del cervello”, afferma la psicologa, è 
sorto il “neurosessismo”, che “di fatto alimenta la discriminazione di genere: le 
differenze sessuali nel cervello diventano quasi una giustificazione alla
diseguaglianza tra sessi ancora dilagante nella nostra società; oggi molte aziende 
usano programmi di training diversificati sulla base dell’idea che maschi e femmine 
hanno un cervello diverso”, alimentando il gap ancora tra uomini e donne sul
lavoro.

MORTA IN WISCONSIN 
SVETLANA, UNICA FIGLIA 
STALIN: Svetlana Alliluyhva 
Stalina, figlia di Joseph Stalin, 
in braccio al padre a Mosca in 
una foto senza data. Svetlana 
Stalina e’ morta negli Stati 
Uniti all’eta’ di 85 anni il 22 
novembre.

Alessandra Sensini della 
nazionale di vela il 21 
novembre all’aeroporto 
internazionale Leonardo da 
Vinci prima della partenza 
per Perth, dove dal 3 al 
18 dicembre si svolgera’ 
il Campionato Mondiale 
ISAF, evento valevole per la 
qualificazione alle prossime 
Olimpiadi di Londra 2012.

8  NUOVO PAESE dicembre 2011



651 donne uccise negli ultimi cinque anni
In Italia le donne uccise dagli uomini risultano essere state almeno 651 
negli ultimi cinque anni, 127 nel solo 2010, ed è un dato probabilmente 
sottostimato. Senza considerare gli stupri che non si tramutano in omicidio 
e le violenze, anche tra le mura di casa, non denunciate. D’altronde verso 
questo crimine spesso c’è un clima di omertosa complicità. Basti segnalare 
che quanto accaduto a Velletri recentemente: il tribunale ha condannato tre 
ragazzi a 8 anni e sei mesi per aver violentato una sedicenne a Torvajanica 
nel 2010, per tutta risposta i familiari, dodici donne e otto uomini, hanno 
tentato di malmenare i giudici e, non riuscendovi, hanno devastato l’aula e 
aggredito le forze dell’ordine. 

Omicidi donne in crescita
Secondo l’indagine Istat del 2006, la percentuale di donne che dichiara 
di avere subito una violenza fisica o sessuale in Italia si attesa al 31,9%. 
Ben 651 sono gli omicidi accertati negli ultimi cinque anni in Italia, 127 
nel 2010. Sono in crescita gli assassini di donne da parte degli uomini: 
delitti che hanno una connotazione ben specifica e radicata nel sopruso di 
genere. La prevaricazione spinta fino all’uccisione è detta «Femicidio» e 
così si intitola un volume a cura della «Casa delle donne per non subire 
violenza» di Bologna che racchiude i dati sulle uccisioni in Italia negli 
ultimi anni. «I dati raccolti sono allarmanti e fanno vedere anche quanto 
si collabori per tenere nascosta la violenza di genere - dice Angela 
Romanin, rappresentante della rete dei Centri antiviolenza della regione - 
il Ministero dell’Interno non fornisce dati in base ai quali si possa risalire 
alla violenza di genere, per cui la ricerca effettuata dalla ‘Casa delle 
donne’ si basa sugli articoli di stampa e il dato è sottostimato di circa un 
terzo». 

Violenza prima causa di morte o invalidita’ 
La prima causa di morte o invalidità nel mondo per donne tra i 16 e i 44 
anni sono le violenze subite, nel mondo 140 milioni di bambine e donne 
hanno subito qualche forma di violenza, ogni anno vengono stuprate 150 
milioni di bambine, in Italia il 78,7% delle donne ha subito violenze più di 
una volta, ma quasi nessuna lo denuncia alle forze dell’ordine. 

Violenze sulle studentesse 
Molestie, stalking e violenze sessuali non lasciano indenni le studentesse 
universitarie dei Paesi europei. Lo dimostra la prima ricerca mai 
realizzata in Europa sulla violenza di genere tra le iscritte agli Atenei 
in Italia, Germania, Polonia Gran Bretagna e Spagna. Per l’Ateneo di 
Bologna hanno risposto al questionario 3.531 studentesse: il 72% di esse 
afferma di avere subito molestie sessuali almeno una volta negli anni 
dell’Università, il 34% è stata vittima di stalking e il 7,6% ha subito 
violenza sessuale. «Bisogna però tenere presente che non a tutte le 
domande è stata data risposta», spiega Roberta Bisi, direttore del Cirvis, 
Centro interdipartimentale di ricerca sulla vittimologia e sulla sicurezza 
dell’Ateneo bolognese: i casi di mancate risposte ammontano infatti al 
24,8% per le molestie, al 45,1% per lo stalking e al 39% per la violenza.

Donne odiate 
dagli uomini -
violenze 
e omicidi 
crescono

 Il 25 novembre 
1960, su una 
strada di montagna 
della Repubblica 
Domenicana, furono 
violentate e assassinate 
Mate, Minerva e Patria 
Mirabal, tre sorelle 
impegnate nella 
lotta di liberazione 
contro la dittatura del 
generale Trujillo. La 
triplice violenza con 
assassinio provocò una 
profonda emozione 
nella nazione e favorì 
il rafforzarsi del 
movimento contro il 
regime che di lì a un 
anno crollò. Nel 1999 
l’Onu ha proclamato il 
25 novembre Giornata 
internazionale contro 
la violenza sulle 
donne. 
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De Benedetti, invoco da anni 
patrimoniale

‘’E’ da due anni che sostengo che 
occorre una patrimoniale, immagino 
e spero che venga introdotta al piu’’ 
presto’’. Cosi’ l’imprenditore ed editore 
Carlo De Benedetti, a margine della 
consegna del premio ‘’Chiave a stella’’ 
promosso dall’Api di Torino. ‘’In 
Svizzera - ha ricordato De Benedetti 
- esiste da 40-50 anni una patrimoniale 
ordinaria applicata in percentuali 
differenti a seconda dei cantoni. E non 
e’ morto nessuno’’.

Panetta:conti sostenibili

‘’Secondo l’analisi delle istituzioni 
internazionali l’Italia ha conti pubblici 
sostenibili nel medio termine. Il 
motivo per cui i mercati ancora non 
credono alla sostenibilita’ del Tesoro e’ 
perche’ non hanno la percezione di un 
intervento significativo sulla crescita’’. 
Lo ha detto il funzionario generale della 
Banca d’Italia, Fabio Panetta: ‘’La sola 
via d’uscita virtuosa’’ e’ rappresentata 
da ‘’interventi per garantire la crescita 
mantenendo la stabilizzazione dei conti 
pubblici’’.

Eco: Italia non è un paese per colti, 
Berlusconi ritornerà

“L’Italia non è un paese di intellettuali. 
Nella metro di Tokyo leggono tutti. In 
Italia no. Non bisogna giudicare l’Italia 
dal fatto che ha prodotto Raffaello 
e Michelangelo”. Così Umberto Eco 
giustifica, in un’intervista al Guardian, 
la sua convinzione che Silvio Berlusconi 
non abbandonerà la politica, nemmeno 
dopo il voto del 2013. “Berlusconi è un 
genio della comunicazione, altrimenti 
non sarebbe mai diventato così ricco” 
constata il filosofo, impegnato nella 
promozione dell’edizione britannica 
del suo ultimo romanzo ‘Il cimitero di 
Praga’. 

Ci aspettavamo ministero famiglia

‘Famiglia cristiana’ avanza “tre parole 
chiave per l’agenda del nuovo Governo”. 
“La prima è l’esigenza di garantire 
‘equità sociale’ a qualunque manovra”, 
scrive il settimanale dei Paolini. “La 

seconda priorità, che chiediamo al 
Governo Monti, è un Paese ‘a misura 
dei giovani’”. Ossia un rinnovato 
patto di solidarietà tra le generazioni, 
“senza più trappole e inganni (dalla 
flessibilità alla precarietà)” per 
costruire un progetto di vita e pensare 
a mettere su famiglia. “Lavoro, casa e 
sostegno ai figli sono leve essenziali per 
promuovere i giovani”. Terza priorità 
per rilanciare il Paese: la famiglia. Che 
per ‘Famiglia Cristiana’ “è una risorsa, 
non un costo”. 

Ferrari: prossimo anno Cina secondo 
mercato

 L’anno prossimo, per la Ferrari, la Cina 
diventera’ il secondo mercato, dopo 
gli Stati Uniti: e’ quanto annuncia il 
presidente della casa di Maranello, Luca 
Cordero di Montezemolo, che al salone 
Matching a Fiera Milano ha presentato 
un excursus sullo sviluppo della Ferrari. 
‘’All’inizio degli anni Novanta - ha 
detto - dipendevamo da Usa, Germania 
e Italia, oggi l’Europa vale un terzo del 
nostro fatturato, gli Usa un altro terzo, 
un terzo il resto del mondo.

Stress da troppo rumore

Per 35 anni ha subito i rumori 
provenienti dall’autostrada Genova-
Voltri, nel tratto sottostante l’immobile 
dove vive e di cui e’ proprietario, a 
Palmaro, nel ponente Genova. Rumori 
che gli avrebbero provocato stress, 
tensione ed esasperazione psicologica. 
A distanza di cinque anni, il tribunale 
civile del capoluogo ligure ha ordinato 
alla societa’ Autostrade S.p.A. di 
ridurre i rumori e l’ha condannata al 
risarcimento di 10.000 euro.  

Auto:in 2010 70.000 frodi,

Gli incidenti d’auto riconducibili a frodi 
a danno delle imprese sono stati 69.763 
nel 2010, il 2,3% del totale, per un 
importo pari a 298 milioni. Sono i dati 
presentati dall’Isvap. Il fenomeno e’ piu’ 
marcato nel Mezzogiorno.  

   Fondatore prima Dc, sara’ beato 
Giuseppe Toniolo sara’ beatificato il 29 
aprile 2012 a Roma con una cerimonia 

a San Paolo fuori le mura. Sociologo 
ed economista di fama internazionale, 
Toniolo, nato a Treviso il 7 marzo 1845 
e morto a Pisa il 7 ottobre 1918, fu 
esponente del sindacalismo cattolico 
che nel 1894 getto’ le basi della prima 
Democrazia cristiana. Il miracolo a lui 
attribuito riguarda un giovane di Pieve 
di Soligo (Tv) che nel 2006 cadde da 
una rete di recinzione. In condizioni 
disperate, riusci’ poi a salvarsi.

Furgone parte da Arezzo carico oro 
ma arriva vuoto in Belgio

Un furgone carico d’oro, partito dalla 
Chimet di Badia al Pino (Arezzo), 
azienda specializzata nel recupero di 
metalli preziosi da scarti di lavorazione, 
e’ arrivato a destinazione, a Bruxelles, 
vuoto. I ladri hanno rimosso i sigilli, 
senza lasciare traccia, e prelevato il 
carico, del valore di circa 70 mila 
euro. Gli uomini della vigilanza non 
si sarebbero accorti di niente fino 
all’arrivo a destinazione. Il furto 
potrebbe essere avvenuto alla frontiera 
tra la Francia e il Belgio.

Fiat: Sciopero metalmeccanici 

Il leader della Fiom, Maurizio Landini, 
ha proposto al comitato centrale della 
categoria “una giornata di sciopero 
per il 16 dicembre” in risposta alla 
decisione della Fiat di disdettare tutti gli 
accordi a partire dal 1 gennaio.

Prezzi in salita 4%, acquisti giu’ 7%

Natale da ‘’brividi’’ per i consumatori 
secondo i calcoli di Federconsumatori 
che stima nel 4% gli aumenti dei 
prezzi in questa festivita’ e nel 7%% 
il calo dei consumi (da aggiungersi a 
quello del 12% avuto lo scorso anno). 
‘’L’andamento dei costi relativi a questa 
festivita’ - sottolinea l’associazione in 
una nota - registra aumenti in media 
del 2% nel settore alimentare, del 5% 
relativamente agli addobbi natalizi, del 
3% per quanto riguarda i giocattoli, 
del 3% per i viaggi, del 6% per gli 
alberi di Natale, del 2% relativamente 
agli articoli da regalo ed ai prodotti di 
ultima generazione’’.

brevi italiane



De Benedetti, for years I have called 
for a wealth tax

‘’ For two years I have called for a 
wealth tax and I imagine and I hope 
that it is introduced soon,’’ entrepreneur 
and publisher Carlo De Benedetti said 
whilst at the award ceremony of Chiave 
a stella promoted by Api of Turin.  ‘’ In 
Switzerland - remembered De Benedetti 
- exists for 40-50 years a general wealth 
tax is applied in different percentages 
for different areas and it hasn’t killed 
anyone. 

Panetta: accounts tenable
‘’ According to analysis of   
international institutions Italy’s public 
accounts are sustainable in the medium 
term.  The reason why the markets 
still do not believe in Treasury’s 
sustainability is because they do not 
have the perception of a significant 
intervention for growth,’’ the general 
official of the Bank of Italy, Fabio 
Panetta said.  ‘’ The only virtuous way 
out is by interventions to guarantee 
the growth maintaining the stability of 
public accounts’’. 
 

Eco:  Italy is not a country for the 
cultured, Berlusconi will return

“Italy is not a country of intellectuals.  
In the Tokyo’s subway they all read.  
Not in Italy.  Italy must not be judged 
by the fact it has produced Raffaello and 
Michelangelo.”  This is how Umberto 
Eco justifies, in an interview to the 
Guardian, his conviction than Silvio 
Berlusconi will not leave politics, not 
even after the vote of 2013.  “Berlusconi 
is a communication genius, otherwise he 
would never have become so rich” states 
the philosopher, who was promoting the 
British edition of his latest novel ‘The 
cemetery of Praga’. 
 
We expected a Ministry for the family
Christian Family advances three 
catchwords for the agenda of the new 
Government.  “The first is the need to 
guarantee social equity’ to all budget 
measures”, writes the Paolini weekly.  
“The second priority, that we ask the 
Monti Government is for a country that 
respects the young.  Namely, it needs 

a renewed agreement of solidarity 
between the generations “without more 
traps and deception (such as flexibility 
and precariousness)” that allows for 
building a family and plan a life. “Work, 
house and support for offspring are 
essential levers to promote the young”.  
The Third priority to re-launch the 
Country, according to the magazine 
‘Christian Family’ is the family which is 
a resource and not a cost”. 
 

Ferrari: next year China will be the 
second market

For Ferrari next year China will 
become its second market, after the 
United States. This was stated by the 
president of the house of Maranello, 
Luca Cordero di Montezemolo, at the 
Matching stand of the Milan Fair where 
he presented an outline of the Ferrari’s 
development.  ‘’ At the beginning of 
the 1990s we depended on the USA, 
Germany and Italy. Today Europe 
accounts for a third one of our turnover, 
the USA another third and a third from 
the remainder of the world. 

Stress from too much noise
For 35 years a resident has been 
subjected to noises from the nearby 
Genoa-Voltri highway, in the tract 
at Palmaro that had provoked stress, 
tension and psychological exasperation.  
After five years   the civil tribunal of the 
Ligurian capital ordered the highway 
company, Autostrade S.p.A, to reduce 
the noise level to pay 10,000 euro 
compensation. 
 

In 2010, 70,000 car frauds
According to Isvap the number of 
fraudulent car accidents in 2010 was 
69,763 which represented 2.3% of the 
total, at a cost of 298 million euros.  
The phenomenon is more marked in the 
south of Italy.
 

DC founder to be beatified
Giuseppe Toniolo is to be beatified on 
29 April 2012 in Rome with a ceremony 
outside the walls of San Paolo.  Born 
at Treviso on March 7, 1845 he died at 
Pisa on October 7, 1918. A sociologist 

and economist of international 
reputation, Toniolo was representative 
of the catholic trade unionism that in 
1894 set up the basis for the party, 
Christian Democracy.  The miracle 
attributed to him pertains a youth of 
Pieve of Soligo (Tv) who in 2006 fell 
from a net of fencing and was saved 
from a despairing condition. 

Van leaves Arezzo loaded with gold 
but arrives empty in Belgium

A van loaded with gold, left the Chimet 
di Badia at Pine (Arezzo), from a 
business specialised in the recovery 
of precious metals and arrived at its 
destination in Brussels, empty.  The 
thieves removed the seal, without a 
trace, took the load that was valued 
at about 70,000 euros.  The security 
guards did not notice anything until they 
arrived at their destination.  The theft 
could have happened at the France and 
the Belgium border.

  Fiat: metalworkers strike
Maurizio Landini, the leader of the 
metalworkers’ union, Fiom, proposed 
to his central committee a day of strikes 
for December 16 in reply to the decision 
by Fiat to annul its work agreements as 
of January 1. 
 

Prices rise 4%, purchases down
Christmas has sent shudders to 
consumers according the consumer 
body Federconsumatori that estimates 
that this Christmas prices have risen 
by 4% while purchases have dropped 
7%% (in addition to the 12% drop the 
previous year).  ‘’ The price changes 
related to this festivity,” underlines 
the association, “shows an average 
increase of 2% in groceries, 5% in 
Christmas decorations, 3% in toys, 3% 
for journeys, 6% for Christmas trees 
and 2% increase for gifts and the latest 
model products.’’ 
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Una foto tratta dal blog internet 
lavalledelfiumevera.blogspot.com che ritrae le 
macerie della parrocchia della frazione di Tempera 
da cui e’ riemersa, intatta, a oltre due anni e 
mezzo dal terremoto che sconvolse L’Aquila, una 
statua di Sant’Anna con Maria bambina.

Un momento della tumulazione di Lucio Magri al cimitero di Recanati 
vicino la tomba della moglie Mara. Magri fu tra gli animatori del gruppo 
di dirigenti comunisti dissidenti che nel 1969 diede vita al ‘Il manifesto’, 
rivista e successivamente quotidiano comunista. Magri ha scelto la morte 
assistita in Svizzera il 22 novembre, all’eta’ di 79 anni, ha voluto essere 
sepolto nella citta’ leopardiana senza commemorazioni ne’ funerali ma 
ha lasciato per compagni e amici una lettera che e’ stata letta durante la 
tumulazione accompagnata dalle note del requiem di Mozart. 

Da sinistra Lucio 
Magri, Rosanna 
Rossanda, Eliseo 
Milani e Luciana 
Castellina. 
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Le sorelle tenniste Williams, Serena (S) e Venus, 
con Flavia Pennetta e Francesca Schiavone 
(D) posano per i fotografi, il 2 dicembre, al 
termine della conferenza stampa in vista della 
dimostrazione presso il forum di Assago.

Controlli da parte della Polizia Municipale per le targhe 
alterne, 1 dicembre 2011 a Roma. E’ scattato alle 9 
nella Capitale il divieto di circolazione auto, moto e 
scooter con targhe dispari che non possono accedere 
alla fascia verde fino alle 13 e dalle 16 alle 21.

Silvio Berlusconi 
prima 
dell’udienza 
in tribunale 
del processo 
Mediaset si ferma 
in Corso di Porta 
Vittoria al bar e 
beve un caffé, il 
22 novembre.

f o t o
NEWS



L’ ARRIVO DEL PREMIER MONTI DA MILANO ALLA 
STAZIONE TERMINI DI ROMA

Il presidente del Consiglio, Mario Monti, scende dal 
treno Milano-Roma portando la borsa da lavoro, 
Stazione Termini, Roma, il 28 novembre.

Il ponte della ferrovia crollato a Marcellinara 
(Catanzaro) a causa del maltempo, il 23 novembre. 
Su gran parte della Calabria ha smesso di piovere 
dopo il nubifragio di che ha provocato danni 
ovunque ed il deragliamento di un treno tra 
Catanzaro e Lamezia.
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L’anteprima della mostra dei fotografi dell’agenzia 
Magnum Photos “L’Italia e gli Italiani” allestita a 
Palazzo Reale, Torino, 24 Novembre. Nove grandi 
fotografi dell’Agenzia fotografica Magnum hanno 
ripercorso Italia per un reportage in chiave attuale 
e ce ne consegnano un’istantanea. La missione 
fotografica si è articolata nel corso di sei mesi. Il 
risultato di questo lungo lavoro sono oltre 300 scatti 
del tutto inediti, esposti nella mostra L’Italia e gli 
Italiani.

BENETTON, MALIZIA IN OCCHI CHI 
GUARDA

Una verina del negozio Benetton 
a Fontana di Trevi, a Roma, dove 
campeggia una immagine della 
nuova campagna pubblicitaria 
‘Unhate’, il 15 novembre 2011. ‘’Io 
penso che la malizia sia soprattutto 
negli occhi di chi guarda’’, dice 
Alessandro Benetton, vice 
presidente esecutivo di Benetton 
Group, in risposta a chi potrebbe 
considerare offensive alcune 
immagini, in particolare quella 
di Papa Benedetto XVI che bacia 
l’imam del Cairo.

CRISI: CONSUMATORI, TREDICESIME IN CALO 
PRIMA VOLTA 2O ANNI: Shopping natalizio in 
un’immagine d’archivio.



Prodotto Interno Lordo (PIL)
«Il PIL comprende anche l’inquinamento dell’aria e la 
pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare 
le nostre autostrade dalle carneficine dei fine-settimana. 
Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre 
porte di casa, e le prigioni per coloro che cercano 
di forzarle. Comprende programmi televisivi che 
valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti 
ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, 
missili e testate nucleari, comprende anche la ricerca 
per migliorare la disseminazione della peste bubbonica, 
si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa 
per sedare le rivolte, e non fa che aumentare quando 
sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. 
Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, 
della qualità della loro educazione o della gioia dei 
loro momenti di svago. Non comprende la bellezza 
della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, 
l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà dei nostri 
pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia 
nei nostri tribunali, né dell’equità nei rapporti fra di 
noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro 
coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, 
né la nostra compassione né la devozione al nostro 
paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la 
vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto 
sull’America, ma non se possiamo essere orgogliosi di 
essere americani».                                    

Robert Kennedy

CORTEO NEL BRESCIANO, ‘CHIUDERE ALLEVAMENTO BEAGLE’
Un momento della manifestazione organizzata dal coordinamento ‘Fermare Green Hill’, un allevamento di 
cani beagle destinati a esami scientifici, a Montechiari (BS), il 19 novembre. Sono migliaia le persone arrivate 
da tutta Italia e in particolare dalla Lombardia per chiedere la chiusura dell’allevamento Green Hill.

MARCIA DEL POPOLO DELL’ACQUA, ‘E’ UN 
BENE COMUNE’: Un momento della manifestazione 
per l’acqua pubblica, Roma, 26 novembre.

Kaurismaki, preferisco i lupi a Wall Street
‘’Preferisco i lupi agli uomini pallidi di 
Wall Street, verrebbe fuori un film noioso, 
un horror’’ cosi’ il regista finlandese Aki 
Kaurismaki a Roma per presentare ‘Miracolo 
a Le Havre’ nelle sale italiane.
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Homo sapiens 
la grande storia della 

diversità umana

Oggi quell’avventura non è ancora finita e non esiste frammento 
delle terre emerse che non abbia visto il passaggio o l’insediamento 
di esseri umani. Una popolazione che ha da poco superato i sette 
miliardi si è generata da quegli sparuti pionieri del Corno d’Africa, 
forse non più di 25mila individui agli inizi (un quartiere di Roma). 
Come è avvenuta la straordinaria globalizzazione di Homo sapiens? 
E a spese di chi? Di tutto questo, e di molte altre storie nascoste 
che la scienza ha di recente riportato alla luce, tratta la Mostra 
internazionale al Palazzo delle Esposizioni di Roma: «Homo sapiens. 
La grande storia della diversità umana». Si tratta di un progetto 
inedito di comunicazione della scienza, per una volta ideato e 
realizzato interamente in Italia: mettere in scena il programma 
interdisciplinare fondato dal genetista emerito della Stanford 
University, Luigi Luca Cavalli Sforza, con l’ambizione di ricostruire 
l’albero genealogico dei popoli della Terra attraverso le tracce 
genetiche, archeologiche e linguistiche. La narrazione della Mostra 
è rivolta a un pubblico di ogni età e fa leva su linguaggi espositivi 

Siamo in viaggio, da due milioni di 
anni. Da quando i primi esemplari del 
genere Homo, completamente bipedi, 
si diffusero a partire dal continente 

africano e colonizzarono l’Eurasia. Da 
quando molto tempo dopo - piccoli 

gruppi appartenenti alla nostra specie 
curiosa e intraprendente, Homo sapiens, 
uscirono ancora dall’Africa e affrontarono 
l’esplorazione di vecchi e nuovi mondi.

Luigi Luca Cavalli Sforza , uno dei due 
curatori insieme a Telmo Pievani, della 
mostra “Homo Sapiens, la grande storia 
della diversita’ umana”, presso il Palazzo 
delle Esposizioni a Roma, 11 novembre 
2011 - 12 febbraio 2012
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pagine d’arte e cultura

Two hundred thousand years ago Homo sapiens began the 
journey from a small valley in what is today’s Ethiopia 
that led him to colonize the entire planet and to live 
with other human species, forming the great variety of 
peoples and cultures that we know. For the first time, an 
international group of scientists from different disciplines 
and coordinated by Luigi Luca Cavalli-Sforza, has 
reconstructed the roots and routes of human settlement. 
Geneticists, linguists, anthropologists and paleo-
anthropologists have combined the results of their research 
into a wonderful fresco of the history of human evolution. 
The result is Homo sapiens. La grande storia della diversità 
umana (Homo sapiens. The great history of human 
diversity), an international interactive and multimedia 
exhibition made up of six sections telling the stories of the 
adventures and extraordinary travels, largely unknown, 
which generated the mosaic of human diversity.
SECTION 1 - MAL D’AFRICA
SECTION 2 - SOLITUDE IS A RECENT INVENTION
SECTION 3 - GENES, POPULATIONS, LANGUAGES
SECTION 4 - TRACES OF LOST WORLDS
SECTION 5 - ITALY, UNITY IN DIVERSITY
SECTION 6 - ALL RELATED, ALL DIFFERENT: THE 
INTERTWINED ROOTS OF CIVILIZATION 

differenti: reperti originali 
preziosi da tutto il mondo, 
fossili antichissimi, tra i quali i 
resti del primo ominino uscito 
dall’Africa e trovato in Georgia, 
a Dmanisi, manufatti di specie 
umane diverse, le prime 
forme di arte; e poi calchi 
e modelli in 3D di ominini 
e di grandi animali estinti; 
mappe planetarie, preparate 
da De Agostini; video e foto 
da collezioni storiche. Per i 
ragazzi (e non solo), alcuni 
exhibit hands-on e interattivi 
permettono di scoprire 
giocando che siamo cugini di 
ogni essere vivente, compresa 
la banana, e che le razze 
umane esistono sì, ma stanno 
tutte racchiuse nella nostra 
testa e nei nostri pregiudizi, 
non certo nel mondo là fuori. 
Inutile, insomma, cercarle 
nei nostri geni: essendo la 
diversità genetica fra gli esseri 
umani bassissima e distribuita 
in modo continuo, le cosiddette 

«razze umane» non hanno 
alcun fondamento biologico.
Homo sapiens nasce prima 
anatomicamente, in Africa, 
intorno a 200mila anni fa, e 
poi mentalmente, intorno a 
50mila anni fa, in coincidenza 
con l’ultima ondata di 
espansione planetaria, quella 
che più recentemente ci 
condurrà anche nei «nuovi 
mondi» dell’Australia e 
delle Americhe in epopee 
appassionanti che la Mostra 
racconta attraverso reperti, 
ricostruzioni e immagini. 
I primi europei autoctoni 
dunque non siamo noi. Anzi, 
dato che i geni connessi allo 
schiarimento della pelle sono 
molto recenti, a volerla dire 
tutta i primi immigrati di 
colore in Europa siamo proprio 
noi, Homo sapiens. C’è 
sempre qualcuno più «nativo» 
di te. 

NOI, I PREPOTENTI 
La rivoluzione agricola 
scompaginerà poi le carte 
del popolamento umano, 

portando all’estinzione molti stili di vita del passato, 
ma anche animali e piante in grande quantità. Siamo 
dunque una giovane specie africana, assai mobile 
e promiscua, sopravvissuta per un pelo a svariate 
catastrofi ambientali, divenuta poi una presenza 
invasiva: una «specie prepotente», come ha scritto 
Cavalli Sforza. Una moltitudine di storie affascinanti 
viene dunque molto prima della Storia con la 
maiuscola che si studia a scuola. Siamo umani perché 
non abbiamo mai smesso di esplorare nuovi mondi, 
di muoverci, di guardare cosa c’era dall’altra parte 
della collina. Le civiltà di oggi non sono monoliti senza 
tempo, ma organismi con le radici intrecciate. All’Italia 
come laboratorio di molteplici diversità, e al contempo 
di una profonda unità culturale, è dedicata una 
sezione speciale della Mostra. Ma pensiamo al Medio 
Oriente, al Caucaso, ai Balcani, all’Afghanistan, allo 
stesso Corno d’Africa: la coincidenza è sorprendente e 
rivelatrice, perché tutte queste regioni martoriate sono 
state i più antichi e maggiori laboratori di diversità 
umana, culturale e linguistica. Sono stati i più ricchi, 
frequentati e tormentati crocevia del popolamento 
umano del pianeta. Una specie africana giovane, 
inventiva ed espansiva, a partire dalla sua unità ha 
saputo generare la diversità. Ora proprio dalla storia 
della diversità può imparare a riscoprire la sua unità.

(L’Unità 10/11/2011)

16 NUOVO PAESE dicembre 2011



pagine d’arte e cultura

Più consumi cultura più ti 
senti italiano

A Il senso dell’unità nazionale è il 
sentimento principale che tiene uniti gli 
italiani, seguito da sport, storia, cucina. 
Ma a sentire di più le cose che uniscono, 
rispetto a quelle che dividono, sono gli 
italiani con i maggiori consumi culturali, 
mentre chi è più lontano dalla cultura 

sente di più le cose che dividono. 

È questo uno dei risultati del sondaggio Ipsos sugli 
italiani e la cultura condotto per conto del Pd in 
vista degli Stati Generali della Cultura. Secondo 
il sondaggio, quando si parla di cultura gli italiani 
pensano, nell’ordine, all’arte, alla scuola, alla 
letteratura, al paesaggio, alla televisione, al teatro, 
alla musica classica. Seguono, ma con meno del 2% 
delle risposte, nell’ordine Internet, la matematica, 
la radio. 
Oltre la metà degli intervistati ha tuttavia convenuto 
che la diffusione di Internet ha reso più accessibile 
la cultura a molti italiani. Tra gli altri risultati del 
sondaggio, emerge che la maggior parte degli 
italiani è d’accordo sull’idea che investire sulla 
cultura può essere una leva per rilanciare lo 
sviluppo e la crescita del Paese.

Buffon in prima fila quando il 
Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, rivolge 
il suo indirizzo di saluto 
ai giocatori, dirigenti e 
accompagnatori della Nazionale 
di calcio il 15 novembre. 

Buffon “striglia” la politica:
«Siamo un popolo e una Nazione ancora giovane e questo a volte ci fa 
cadere. Questo popolo ha bisogno dell’appoggio di una classe politica coesa 
e responsabile e di uno Stato presente. Noi attendiamo delle risposte per 
ripartire dopo momenti di grandissima difficoltà». Sono queste le parole che 
il portiere della Nazionale Gigi Buffon ha rivolto al presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, che il 15 novembre ha ricevuto gli azzurri al Quirinale 
per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia. Napolitano ha risposto affermando 
che «il capitano ha fatto gol» e che per gli azzurri «l’Italia è sempre l’unico 
riferimento».

Ricky Martin e Nicki Minaj per campagna Aida
Ricky Martin e Nicki Minaj sono i protagonisti della 
nuova campagna Mac Viva Glam 2012, realizzata 
da David LaChapelle. Ogni centesimo del prezzo di 
vendita dei prodotti rappresentati da Ricky e Nicki, 
che saranno disponibili a febbraio 2012 in Nord 
America e marzo 2012 nel resto del mondo, sara’ 
devoluto al Mac Aiads Fund a sostegno di uomini, 
donne e bambini affetti da Hiv/Aids. Ambasciatrice 
del progetto Viva Glam e’ Lady Gaga.

Taslaq, sogno sfilata di pace a Gerusalemme
‘’Il mio sogno, gia’ confessato e non solo oggi per 
via della Fashion Week a Tel Aviv, e’ quello di poter 
sfilare a Gerusalemme o a Tel Aviv, per la pace tra 
i popoli, assieme ai miei colleghi israeliani. Non 
importa se fuori dalla Fashion Week’’. A rivelare il 
suo grande desiderio finora incompiuto e’ lo stilista 
palestinese Jamal Taslaq. 41enne che a soli 19 anni, 
nel ‘90, e’ approdato in Italia.

Le piu’ seguite fashion blogger su Facebook
Chiara Ferragni, con il suo The Blonde salad, e’ 
tra le fashion blogger piu’ seguite su Facebook ma 
godono di un’ottima popolarita’ anche Betty Autier 
e Andy e Louise Ebel. Sono questi le principali 
Fashion Blogger secondo una ricerca di Blogmeter. 
Prendendo in considerazione le pagine Facebook 
dei principali fashion blog (dall’8/10 al 6/11), 
estrapolate dal blog reader Bloglovin, specializzato 
nel settore moda,
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Che cos’è che ti colpisce di più 
della crisi attuale dell’Europa? 
L’immutabilità del paradigma 
liberista? L’intoccabilità della 
finanza? L’incapacità politica?

Colpiscono tutte e tre le cose, che 
però vanno ridefinite. È davvero 
liberista la politica economica 
europea, una politica economica in 
verità imposta da un solo paese, la 
Germania? In che senso la finanza 
è intoccabile, se non nel senso che 
essa finanza è al governo e che 
dunque la politica è impotente? 
La finanza è al governo perché 
l’Unione Europea, non essendo 
una unione politica, è indifesa nei 
confronti di quello che Chomski, 
riprendendo Eichengreen, chiama il 
“senato virtuale”.
Questo senato virtuale è costituito 
da prestatori di fondi e da investitori 
internazionali che continuamente 
sottopongono a giudizio, anche per 
mezzo delle agenzie di rating, le 
politiche dei governi nazionali; e 
che se giudicano ”irrazionali” tali 
politiche - perché contrarie ai loro 
interessi - votano contro di esse con 
fughe di capitali, attacchi speculativi 
o altre misure a danno di quei paesi 
(e in particolare delle varie forme di 
stato sociale). I governi democratici 
hanno dunque un doppio elettorato: i 
loro cittadini e il senato virtuale, che 

Se governa la 
finanza

Questa, infatti, fu la strada 
intrapresa, ma – avvertiva Rossi 
– “la verità è che, a questo modo, 
non si costruisce un bel niente: 
soltanto l’unificazione politica ci 
può dare la garanzia che il processo 
di unificazione economica sarà un 
processo irreversibile”. Si può forse 
tornare indietro e ricominciare da 
capo?

La finanza internazionale 
ha avuto un’espansione 
straordinaria. Che cosa è 
cambiato nel funzionamento del 
capitalismo?

Un sistema economico capitalistico 
– 
un’economia 
monetaria di 
produzione, 
nel linguaggio 
di Keynes – è 
impensabile 
senza moneta, 
senza banche 
e senza 
finanza, 
dunque nella 
struttura del 
sistema gli 
elementi reali 
e gli elementi 
monetari sono 
strettamente 

Intervista a Giorgio Lunghini
Professore di Economia Politica all’Istituto 
Universitario di Studi Superiori di Pavia. 
E’ stato presidente della Società Italiana 
degli Economisti dal 2004 al 2007

normalmente prevale.
Ma ciò che colpisce di più è la 
straordinaria occasione storica che 
l’Europa ha mancato, nonostante 
le risorse naturali, economiche, 
umane e culturali di cui dispone: 
l’occasione di diventare una Unione 
democratica e giusta, ricca e 
indipendente.
 
La costruzione europea si è 
fondata su mercati e monete. 
C’era un’alternativa?

Il modello c’era, era quello 
prefigurato dai grandi federalisti 
italiani. Scriveva Ernesto Rossi, nel 
1953: “Una tesi degli “esperti” [una 
tesi sostenuta dall’allora presidente 
della Confindustria, Angelo Costa] 
è che non è necessario costituire 
una autorità politica sovranazionale 
incaricata della unificazione 
del mercato europeo. La unione 
economica, secondo loro, può essere 
anche raggiunta con trattati che, 
conservando integra la sovranità 
degli Stati nazionali, aboliscano 
i contingenti alle importazioni, 
riducano la protezione doganale, 
regolino la convertibilità delle 
monete. Solo quando avremo 
così costruite le mura maestre 
dell’edifico europeo – essi dicono 
– potremo metterci sopra il tetto di 
un governo federale.”
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interconnessi. 
Tra elementi 
reali e elementi 
monetari c’è però 
una gerarchia, 
nel senso che un 
sistema economico 
capitalistico potrebbe riprodursi 
senza crisi, per usare il linguaggio 
di Marx, soltanto se la distribuzione 
del prodotto sociale fosse tale da 
non generare crisi di realizzazione, 
di ‘sovrapproduzione’ (di 
sovrapproduzione relativa: rispetto 
alla capacità d’acquisto, non rispetto 
ai bisogni); e soltanto se moneta, 
banca e finanza fossero soltanto 
funzionali al processo di produzione 

e riproduzione 
del sistema, e 
non dessero 
invece luogo a 
sovraspeculazione 
e a crisi di 
tesaurizzazione.
Nel linguaggio 
di Keynes, non 
si darebbero crisi 
se la domanda 
effettiva, per 
consumi e per 
investimenti, 
e la domanda 
di moneta 
per il motivo 
speculativo 

fossero tali - by accident or design 
- da assicurare un equilibrio di piena 
occupazione. Ora è improbabile che 
questo caso si dia automaticamente, 
di qui la necessità sistematica di 
un disegno di politica economica. 
In breve: il sistema capitalistico 
– il ‘mercato’ – non è capace di 
autoregolarsi.
Negli ultimi anni (decenni) si è 
avuto un cospicuo spostamento, 
nella distribuzione del reddito, 
dai salari ai profitti e alle 
rendite finanziarie, e dunque si 
è determinata una insufficienza 
di domanda effettiva e una 
disoccupazione crescente. D’altra 
parte la finanza è diventata un 
gioco fine a se stesso. In condizioni 
normali la finanza è un gioco a 
somma zero: c’è chi guadagna e chi 
perde; ma quando essa assume le 
forme patologiche di una ingegneria 
finanziaria alla Frankestein, ci 
perdono tutti: anche e soprattutto 
quelli che non hanno partecipato 
al gioco. Tuttavia non è con delle 
regole e con delle prediche che lo 
strapotere della finanza può essere 
ridimensionato.

 
Quali sono le politiche alternative 
che servirebbero all’Europa per 
uscire dall’impasse?

Sarebbe stato necessario dotare 
l’Unione dello strumento fiscale, 
e dubito che ciò sia possibile fare 
oggi. Un’Unione economica dotata 
soltanto dello strumento monetario, 
e la cui filosofia monetaria 
– dettata dalla memoria tedesca 
della repubblica di Weimar – ha 
come unico obiettivo il controllo 
dell’inflazione, è costituzionalmente 
incapace di incidere sulle 
determinanti reali della crisi in atto: 
l’incapacità a provvedere la piena 
occupazione e la distribuzione 
arbitraria e iniqua delle ricchezze e 
dei redditi.
Una buona ricetta, liberale, 
l’aveva proposta Keynes: 
redistribuzione della ricchezza e 
del reddito, eutanasia del rentier, 
e una socializzazione di una certa 
ampiezza dell’investimento. 
Ma Keynes, come si sa, era una 
Cassandra. A riproporre oggi quella 
ricetta si verrebbe bollati come 
bolscevichi.
 
E in Italia che cosa si potrebbe 
fare?

Temo che sia troppo tardi per fare 
qualcosa di risolutivo. Un errore 
madornale di tutti i governi è stato 
quello di ricorrere a una politica dei 
due tempi: prima il risanamento, 
poi la crescita. Una politica dei due 
tempi non può realizzare nessuno 
dei due obiettivi: basterebbe studiare 
un po’ di teoria e storia della politica 
economica per saperlo.
 

tratto da Il Manifesto 30/09/2011

Intervista a Giorgio Lunghini
Professore di Economia Politica all’Istituto 
Universitario di Studi Superiori di Pavia. 
E’ stato presidente della Società Italiana 
degli Economisti dal 2004 al 2007
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Jimi Hendrix miglior chitarrista di sempre

Jimi Hendrix rimane saldamente sul trono: a otto 
anni dalla scorsa edizione la Top 100 dei migliori 
chitarristi di tutti i tempi pubblicata dalla rivista 
musicale Rolling Stone vede ripetersi al primo posto 
il più illustre cittadino di Seattle (con buona pace di 
Bill Gates).

Bennett, Lady Gaga e’ il Picasso americano
‘’Una grande artista, assolutamente originale, 
ogni giorno diversa, non solo nel look ma anche 
nell’atteggiamento e nella filosofia di vita. Ha 
creato la sua liberta’: la definirei la Picasso degli 
Stati Uniti’’: cosi’ Tony Bennett, 85enne crooner 
americano il 28 novembre ospite di Fiorello. Bennett 
ha duettato con Lady Gaga nel suo ultimo cd Duets 
II, e l’ha anche ritratta nuda. Miss Germanotta ha 
raccontato di essere stata imbarazzata. Ma Bennett 
sorridendo smentisce: ‘’Non lo era affatto!’’. ‘’Amo 
dipingere, ma non sono Leonardo da Vinci’’, ha 
aggiunto Bennett, per il quale Lady Gaga ‘’ha una 
voce molto bella, suona benissimo il pianoforte 
e balla altrettanto bene. Ha ricevuto una buona 
formazione, studiando all’universita’ di New York. 
Sorprende per la sua bravura nel canto e nel ballo’’. 
Italo-americana come lui, Lady Gaga e’ anche ‘’una 
ragazza molto semplice che ama i suoi genitori piu’ 
di ogni altra cosa al mondo. E’ molto autentica’’. 
E racconta: ‘’Quando ho cantato con lei il primo 
giorno, mi ha dato un bacio sulla guancia e ha fatto 
partire un tweet che ha raggiunto 40 milioni di fan!’’.

Bocelli campione di vendite negli Usa
Il tenore Andrea Bocelli. ha scalato le classifiche 
musicali americane con il concerto “One night in 
Central Park”. Il dvd + cd dell’evento live del 15 
settembre è entrato direttamente al quarto posto 
nella Billboard 200, la classifica degli album più 
venduti negli Stati Uniti.

Benigni alla mostra di 
Berlinguer

«Se non avessi questo piede 
ingessato vi prenderei tutti in 
braccio». È un Roberto Benigni 
intenerito ed emozionato quello 
che il 10 novembre a Roma ha 
visitato la mostra fotografica 
dedicata a Enrico Berlinguer, 
allestita dall’associazione culturale 
La Farandola al Quarticciolo 
- all’interno della scuola media 
secondaria Giovanni Verga- 
c’è anche quello scatto 
indimenticabile con lo storico 
leader del Pci, in completo 
azzurro, preso in braccio dal comico toscano. Benigni 
la guarda e quasi si commuove. 
Con lui, per una visita speciale, ci sono anche Bianca 
Berlinguer ed Eugenio Scalfari. «Anche se leggero 
io non avrei mai potuto tenere in braccio Berlinguer 
come ha fatto l’amico Benigni», sorride il fondatore di 
Repubblica. In mostra tante immagini che tra momenti 
di vita famigliare e politica raccontano un pò tutta la 
vita di Berlinguer: da quando era segretario regionale 
del Lazio, alla fine degli anni ‘60 fino al 7 giugno del 
1984, a Padova, il giorno dell’ultimo drammatico 
comizio, interrotto dall’ictus che uccise quasi davanti 
al suo popolo lo statista sardo. Con Benigni, Scalfari 
e Bianca Berlinguer c’era anche il presidente del VII 
Municipio Roberto Mastrantonio che caldeggia una 
petizione popolare per dedicare una Via o una Piazza a 
Enrico Berlinguer dirigente e uomo di stato del PCI. 
A renderla possibile la mostra i contributi di Alberto 
Menichelli per anni autista e inseparabile uomo di 
fiducia di Berlinguer, di Claudio Siena, Ugo Sposetti e 
dell’Associazione Culturale ‘dagli Appennini alle Ondè.

TRA POLITICA E SPREAD NUOVO DISCO ADRIANO 
CELENTANO
Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano il, 24 
novembre a Milano, durante la presentazione alla 
stampa del nuovo album del molleggiato dal titolo: 
“Facciamo finta che sia vero”.

Coldplay during their performance in the Cinecittà 
film studios in the backdrop of of ancient Rome 
on November 21. The band led by Chris Martin 
came to the studios in the afternoon to participate 
as guests on a television show of the Showman 
Fiorello “The Greatest Show over the weekend”. 
Impressed by the sets of ancient Rome, Coldplay 
decided to do a real live mini concert in the 
presence about 500 lucky fans.

Roberto Benigni ed Enrico 
Berlinguer (1983)
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Insetti: in un gene il segreto del volo
Svelati i meccanismi che permettono ai muscoli 
delle ali degli insetti di compiere i rapidi movimenti 
necessari al volo. Il segreto e’ in un gene chiamato 
Salm e identificato da uno studio pubblicato su 
Nature. Il gene, conservato lungo 280 milioni di 
anni di evoluzione, controlla lo sviluppo di particolari 
fibre muscolari.

Il Facebook musulmano
Apre un nuovo social network - battezzato SalamWorld 
- su cui sarà possibile conoscersi ma anche avere 
informazioni su Islam, moschee e ristoranti con cibo 
halal. Tweet    Tutti gli articoli della sezione 2 dicembre 
2011 è Istanbul si prepara a diventare la capitale del 
«Facebook musulmano». Un nuovo social network - 
già battezzato SalamWorld - secondo gli organizzatori 
in tre anni arriverà a ben 100 milioni di utenti, per un 
investimento di 50 milioni di dollari. Il progetto è nato 
dall’iniziativa della Icyen, l’Associazione dei giovani 
imprenditori dei Paesi islamici,e il lancio dell’iniziativa, 
è previsto per il mese di aprile.

Costo crimini informatici

Il costo globale di crimini informatici ammonta a 114 
miliardi di dollari l’anno e se a questo si aggiunge il 
valore economico attribuito dalle vittime calcolate in 
431 milioni di persone, al tempo perso a causa del 
cyber crime si arriva a un costo totale di 388 miliardi 
di dollari. E’ quanto emerge da uno studio condotto 
dalla Norton e presentato a Strasburgo durante la 
conferenza organizzata dal Consiglio d’Europa per 
i 10 anni di esistenza della Convenzione contro la 
cibercriminalita’. Mentre il costo del mercato nero 
di marijuana, cocaina e eroina messe insieme che 
ammonta a 288 miliardi di dollari.

Internet: nasce Terranova Channel
Debutta online TerraNova Channel (www.
terranovachannel.it) il nuovo canale di informazione, 
intrattenimento, promozione e approfondimento 
dedicato al sistema agroalimentare industriale. 
Video on demand, documentari, interviste, focus 
sono gli strumenti prodotti o acquisiti dal canale per 
promuovere il territorio e le sue eccellenze

Co-fondatore di Google aiuta Wikipedia
Il co-fondatore di Google Sergey Brin e sua moglie 
Anna Wojcicki hanno fatto una donazione di 500 
mila dollari alla fondazione Wikimedia, che gestisce 
l’enciclopedia online Wikipedia fondata da Jimmy 
Wales. Wikimedia, fondazione senza fini di lucro, e’ 
impegnata nella sua campagna annuale per soldi per 
mantenere l’enciclopedia libera dalla pubblicita’.

Elimina servizi e fa largo a Google+
Google è pronta a eliminare definitivamente alcuni 
dei suoi servizi che hanno avuto poco successo di 
mercato. Nell’annuncio, pubblicato ieri sul blog del 
gigante di Mountain View, il vice direttore generale 
Urs Hölzle ha stilato la lista dei programmi che 
cesseranno di esistere. Tra questi c’è Google Wave. 
Lanciato nell’ottobre del 2009 come il programma che 
“avrebbe fatto fuori le email”, il software che permette 
al destinatario dell’email di vederla mentre è ancora 
in fase di redazione e che consente la condivisione di 
documenti tra più persone scomparirà definitivamente 
il 30 aprile del 2012.

Gli Oscar delle Web tv
Quinta edizione dei premi Teletopi: oltre 250 le web 
tv partecipanti agli Oscar delle web tv, organizzato 
a Bologna. Sul podio dei vincitori sono saliti:
- Bari tv per la categoria miglior micro web tv 
informativa,
- Crossing tv (Bologna) 
- Sesto tv (Sesto - FI) 
- Giovani in rete (Torino)
- Scrittori tv (Vibo Valentia) 
- Youcatt (Brescia)
- Provincia autonoma di Trento (Trento)
- Riviera del Conero tv (Ancona)
Tre le menzioni speciali assegnate a:
- Varese news (Varese)
- Roma Uno (Roma) 
- Board tv (Modena)

Sono 533 i canali mappati nel 2011 da Altratv. 
tv con un tasso di crescita del 52%. Le web tv 
vincitrici sono state selezionate tra 130 canali 
partecipanti e votate da una giuria di dieci 
giornalisti, esperti di nuovi media e critici del 
mondo della carta stampata, tv e web.

Il murale di Keith Haring realizzato a Pisa fotografato 
il, 15 novembre. Finita la pulitura, si smontano le 
impalcature. E la Fondazione Haring stanzia 60mila 
dollari per continuare il progetto di conservazione.
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Antonio Banderas (D) e Salma Hayek durante il 
photocall del film ‘’Il gatto con gli stivali’’, Roma, 
25 novembre 2011.

Lo scenografo Stephen 
Altman, figlio del noto 
regista Robert, con la 
madre Kathryn alla 
29/a edizione del Torino 
Film Festival, Torino, 29 
Novembre.

Presto ‘negozio’ on line su film italiani
Un portale/videoteca/negozio online, dedicato ai film 
italiani, da quelli delle library a quelli delle ultime 
stagioni. E’ il sito a cui sta lavorando da vari mesi 
l’Anica, che sara’ basato sul video on demand e 
permettera’ ai navigatori, proprio come si fa su itunes, 
di comprare la visione in streaming o il download del 
film. ‘’I prezzi li ha decisi il mercato, saranno simili 
con quelli di altri negozi online che offrono il download 
legale’’ ha spiegato il segretario generale Lamberto 
Mancini  

Bale dice addio a Batman
Christian Bale non tornera’ a vestire i panni di 
Batman. ‘’Venerdi’ e’ stata l’ultima volta che ho tolto il 
cappuccio’’, ha detto l’attore al termine delle riprese di 
‘The Dark Knight Rise’, l’ultimo episodio della trilogia 
diretta da Chris Nolan, che arrivera’ al cinema la 
prossima estate. ‘’E’ come dire addio ad un vecchio 
amico’’, ha commentato l’attore, che ha iniziato a 
interpretare l’eroe mascherato nel 2005. I primi 
due episodi della trilogia hanno segnato un enorme 
successo di pubblico. ‘Batman Begins’ ha raggiunto 
i 372 milioni di dollari in tutto il mondo, ma e’ stato 
‘Il cavaliere oscuro’ a sbancare il botteghino con un 
miliardo di dollari di incasso.

Spielberg, con War horse racconto la guerra
Un cavallo per attore. ‘War Horse’, l’ultima fatica 
cinematografica di Steven Spielberg in uscita negli 
Stati Uniti il giorno di Natale, non e’ solo un film sulla 
guerra come suggerisce il titolo, ma e’ soprattutto 
la storia di un cavallo e la sua odissea in battaglia. 
‘War Horse’ - ha detto oggi Spielberg - mi ha dato 
l’opportunita’ di raccontare la guerra a tutti. Sono 
ricordi di Prima Guerra Mondiale, che diventeranno 
preistoria, spazzati via dalle macchine, dalla 
tecnologia’’.  

Si gira in Australia Frankenstein di Stuart Beattie
Si gira a Melbourne il prossimo film su uno dei 
personaggi prediletti di film dell’orrore, Frankenstein. 
Tratto dal racconto thriller di Kevin Grevioux, creatore 
della franchigia cinematografica Underworld, ‘Io, 
Frankenstein’ rievoca il personaggio creato da Mary 
Shelley in un contesto diverso dal romanzo originale. 
La pre-produzione è già iniziata negli studi Dockland 
Film e le riprese inizieranno in febbraio sotto la regia
dell’australiano Stuart Beattie, regista e sceneggiatore 
di ‘La Guerra che Verrà’ e ‘I Pirati dei Caraibi’.

Film Warner Bros sul ‘Lego’
Sarà prodotto in Australia, negli studi di effetti speciali 
Animal Logic di Sydney, il film sul Lego, dedicato 
al gioco di costruzioni più famoso al mondo, ultimo 
in ordine di tempo dei film dedicati ai giocattoli. 
L’accordo raggiunto fra la Warner Bros e Animal Logic. 
La produzione impiegherà fino  200 persone e porterà 
allo stato entrate per circa 48 milioni di dollari.

Elisabetta Canalis per la campagna della Peta 
contro le pellicce in piazza Duomo a Milano, 28 
novembre 2011. 

Penelope 
Cruz 
arriva sul 
set per 
le riprese 
finali 
del film 
‘Venuto 
al Mondo’ 
di Sergio 
Castellitto, 
Torino, 21 
novembre 
2011.
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Robots prisoner 
guards

The Republic of South 
Korea will start using 
robot guards to patrol 
prisons in a bid to ease 
the burden on human 
wardens. The 1.5 metres 
high robots, which run 
on four wheels, will 
initially be used to patrol 
prisons at night. Their 
creators say the robots 
can connect to inmates 
through a ‘remote 
conversation function’, 
that their sensors can 
detect violence and 
suicidal behaviour and 
can report anything 
suspicious to human 
wardens.

Overwhelmingly 
wars kill civilians not 
soldiers 

Six children and an adult 
were killed  by Coalition 
forces in Afghanistan’s 
south recently which 
has sparked more 
protests and another 
investigation.
Local officials say 
children were among the 
victims when a house 
was hit by a coalition air 
strike.
More than 1,400 civilians 
were killed in war-related 
violence in Afghanistan 
in the first half of this 
year.

Il Guardian fa i conti: siamo davvero il 99%?

Chi è chiamato a pagare il debito rappresenta veramente il 99% della 
popolazione? Tutto il potere è in mano all’1%? Il Guardian fa i conti, 
mettendo on line un video che fotografa la situazione degli Stati uniti.
Gli Usa arrivano per ultimi, surfando sull’ondata delle ribellioni che sono 
esplose in nord Africa, addirittura abbattendo regimi, e sono state mutuate in 
Europa, portando migliaia di persone a mettere incampio forme di proteste 
e opposizione originali e durissime. Ma, come sempre accade, sono gli Stati 
uniti a regalare un immaginario condiviso, e quel 99% (lo slogan di Occupy 
Wall Street) è un “logo” destinato ad essere mutuato da tutto il mondo 
contro lo strapotere dell’1%. Il Guardian, giornale londinese irriverente e 
avanzatissimo in fatto di linguaggi ha messo on line un video che spiega che, 
in realtà, il sistema ha premiato una fascia della popolazione molto più bassa 
dell’1%. Lo 0,01%: sono i “super ricchi”, la cui distanza in termini non solo di 
ricchezza ma anche di privilegi (pagano meno tasse), negli ultimi dieci anni è 
andata aumentando. Una situazione che è peggiorata con il governo Bush, ma 
che certo non era migliore all’epoca di Clinton.
www.guardian.co.uk/news/datablog/video/2011/nov/16/99-v-1-occupy-data-
animation?fb=native

Marchionne: Fiat può lasciare l’Italia. Poi smentisce

«Possiamo lasciare l’Italia. Siamo una multinazionale e abbiamo attività 
in tutto il mondo. Potremmo andare avanti anche senza l’Italia». Lo dice 
l’amministratore delegato di Fiat e Chrysler Sergio Marchionne, ai microfoni 
di Radio 24. «Chi pensa di poter 
condizionare la Fiat- aggiunge- 
si sbaglia alla grande».
La smentita
«Il dottor Marchionne non 
ha mai parlato di lasciare 
l’Italia», ha afferma la Fiat in un 
comunicato nel quale smentisce 
le «false dichiarazioni» riportate 
da alcune agenzie di stampa.
Il loro sdegno
UNa storia lunga 41 anni: Due dipendenti Fiat indignati esibiscono dei cartelli 
in cui esprimono il loro sdegno contro Marchionne davanti ai cancelli della 
Fiat di Termini Imerese, 24 novembre 2011. Tutti gli operai andranno in cassa 
integrazione fino al 31 dicembre.

CODE E DISAGI DAVANTI ALLA COIN
Code e disagi davanti al negozio Coin , per 
una promozione di piumini a 10 euro, dove 
da questa mattina si sono formate code 
che anno bloccato via Calzaioli, e dove i 
proprietari sono stati costretti a chiamare la 
Polizia il 26 novembre.
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Influenza/ Isolato virus, picco a 
gennaio

I ‘medici sentinella’ della rete Influnet 
hanno isolato il virus dell’influenza 
stagionale di quest’anno. Si tratta 
del ceppo A/H3N2, di provenienza 
australiana, isolato a Genova in un 
uomo che si è ammalato di polmonite.  

Sea Shepherd pronte combattere 
flotta Giappone

La nave Bob Barker del gruppo 
ambientalista radicale Sea Shepherd ha 
attraccato il 22 novembre a Hobart in 
preparazione dell’annuale campagna
per ostacolare la flotta baleniera 
giapponese nella stagione estiva di 
caccia ‘scientifica’ nei mari antartici. 
La Bob Barker, con un equipaggio 
internazionale di 35 marinai-attivisti, 
sarà affiancata dalle navi sorelle Steve
Erwin and Brigitte Bardot (nominata 
in onore dell’attrice francese ora 
accesa animalista), che faranno rotta 
direttamente per l’Oceano Antartico 
da Fremantle.  La scorsa estate 
Sea Shepherd ha costretto la flotta 
giapponese a chiudere in anticipo la 
stagione e afferma di aver salvato la 
vita a 850 balene. Le azioni di disturbo 
consistevano nell’interporsi con le navi 
e i gommoni fra le navi arpionatrici
e le balene, lanciare bombe puzzolenti 
o di vernice contro le baleniere, e 
tentare di bloccare le eliche con funi 
d’acciaio. Gli attivisti prevedono che 
la missione di quest’anno sarà ‘’la più 
intensa’’, dopo che la flotta giapponese 
ha ottenuto 30 milioni di dollari di fondi 
addizionali dal governo per continuare 
le operazioni che definisce di ‘ricerca 
scientifica’.

Camera approva controversa tassa 
profitti minerari

 Il governo laburista australiano ha
superato il maggiore ostacolo politico 
a una delle sue maggiori riforme: 
l’introduzione di una tassa sui profitti 
delle compagnie minerarie per 
finanziare sgravi fiscali alle aziende,
maggiori contributi ai fondi di 
pensionamento e progetti di
infrastrutture. La Minerals Resource 
Rent Tax del 30% si applicherà da metà 

del prossimo anno a minerale di ferro,
carbone e petrolio, quando i profitti 
delle compagnie supereranno i 
75 milioni di dollari l’anno. La 
normativa, approvata dalla Camera dei 
rappresentanti con 73 voti a 71, nelle 
prime ore di mattina dopo una seduta
fiume, è il frutto di ritocchi e 
ompromessi fra il governo di 
minoranza di Julia Gillard, i Verdi e 
tre indipendenti, ma l’opposizione 
conservatrice ha promesso di abrogarla 
se vincerà le prossime elezioni nel 2013. 
All’inizio del prossimo anno, dopo la 
pausa estiva, il disegno di legge passerà 
al Senato, dove i Verdi detengono i 
voti necessari per approvarla. Obiettivo 
dichiarato della riforma è di distribuire i
benefici del boom minerario ad altri 
settori dell’economia, in difficoltà a 
causa della flessione dell’economia 
globale.

Fumo: pacchetti senza brand
Il Senato australiano ha approvato
 il disegno di legge del governo 
laburista che proibisce l’indicazione 
della marca sui pacchetti di sigarette,
suscitando minacce di azioni legali 
multimiliardarie dai colossi del tabacco. 
Ma il ministro della Sanità Nicola 
Roxon conferma che il governo non si 
farà intimidire ed è pronto a una lotta
senza quartiere. Da dicembre del 
prossimo anno scompariranno loghi e 
colori delle varie marche. Le sigarette 
dovranno essere vendute in pacchetti 
identici di colore olivastro, il colore 
meno attraente secondo un’apposita 
ricerca, e coperti da immagini a forti 
tinte sui danni del fumo alla salute.

Nel latte materno una riserva molto 
preziosa

Il latte materno si scopre una riserva 
sempre più preziosa, infatti contiene in 
abbondanza cellule staminali che sono 
risultate versatili (pluripotenti) come 
quelle dell’embrione: queste staminali, 
infatti, sono trasformabili in provetta in 
molte cellule diverse. Lo ha dimostrato 
sperimentalmente il loro scopritore, 
Peter Hartmann dell’Università 
dell’Australia Occidentale a Crawley,
trasformandole in svariati tipi cellulari 

nel suo laboratorio dove le ha isolate 
per la prima volta nel 2008.  Hartmann 
presenterà la sua ricerca sulla versatilità 
di dette cellule, i cui risultati sono 
stati anticipati dal magazine britannico 
New Scientist, al 7/imo Simposio 
Internazionale sull’allattamento che si 
terrà a Vienna all’inizio del 2012.

‘Ormone dell’amore’ 
La ‘droga naturale dell’amore’, 
l’ormone ossitocina, potrà servire a 
vincere le tossicodipendenze, dall’alcool 
e da altre droghe. Lo sostengono
scienziati australiani, che dopo i risultati 
favorevoli di esperimenti su topi, hanno 
avviato sperimentazioni cliniche su
alcolisti usando spray nasale di 
ossitocina, per verificare se dosi 
dell’ormone rendono l’alcool meno 
attraente. Negli esperimenti guidati dal 
prof. Iain McGregor del Brain
and Mind Institute di Sydney e 
presentati alla recentee conferenza 
dell’Australian Professional Society on 
Alcohol and other Drugs a Hobart, sono 
state somministrate iniezioni quotidiane
di ossitocina a topi adolescenti per 10 
giorni prima di esporli all’alcool o a 
metanfetamine. Quando i topi hanno 
raggiunto l’età adulta, quelli che 
avevano ricevuto l’ossitocina erano
meno interessati all’alcool o alla droga 
ed erano più socievoli dei coetanei 
che non avevano ricevuto le iniezioni. 
Inoltre i topi a cui erano state praticate 
le iniezioni avevano livelli più alti 
dell’ormone nel cervello, indicando 
che gli effetti erano di lunga durata. 
L’ossitocina ha effetti anti-stress e nelle 
donne viene secreto a ondate durante il 
travaglio e dopo il parto, con l’effetto 
di rafforzare il legame con il neonato. 
E’ ritenuta responsabile anche della 
capacità di empatia e di comprensione
dello stato d’animo altrui e di un 
migliore rapporto con se’ e con gli altri, 
oltre ad essere un agente biologico
dell’innamoramento. Esperimenti su 
animali hanno dimostrato l’importanza 
di tale ormone nell’accoppiamento e nel
comportamento nei confronti della 
prole.
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Influenza / Virus which peaked in 
January has been Isolated

The “sentinel physicians” from  Influnet 
Network have isolated this season’s 
yearly flu virus. This is the A/H3N2, 
strain which is of Australian origin and 
been isolated in Genoa from a man who 
was sick with pneumonia.
Sea Shepherd, ready to fight Japanese 

fleet
The ship Bob Barker of the radical 
environmental group Sea Shepherd 
docked in Hobart on November 22 in 
preparation for their annual campaign 
to prevent the Japanese whaling fleet 
from their summer “scientific hunting ‘ 
exercise in the Antarctic seas. The Bob 
Barker, with an international crew of 35 
activist-sailors, will be joined by sister 
ships Steve Erwin and Brigitte Bardot 
(named in honor of the French actress 
who is an animal welfare activist), 
which will route directly to the Southern 
Ocean from Fremantle. Last summer, 
Sea Shepherd forced the Japanese fleet 
to close the season down in advance and 
thus claiming to have saved the lives 
of 850 whales. Their actions consisted 
of interfering with the ships and boats   
travelling between the harpoon vessels 
and whales, throwing stink bombs 
or paint at the whalers, and trying to 
stop their propellers with steel cables. 
Activists predict that this year’s mission 
will be ‘the most intense ever,’’ after 
the Japanese fleet obtained $ 30 million 
additional funds from the government 
to continue operations defined as  
‘scientific research’.

The House of Representatives 
approves controversial mining profit 

tax 
The Labor Government Australian 
surpassed its greatest political obstacle 
to one of its major reforms: A tax on 
the profits of mining companies to 
fund relief to businesses, increased 
superannuation payments and 
infrastructure projects.  The Minerals 
Resource Rent Tax of 30% will be 
applied from mid next year to mineral 

of iron, coal and oil, when the profits 
surpass the $75 million year.  The 
Bill was approved by 73 votes against 
71 in the early hours of the morning 
after alterations and compromises 
between the minority government of 
Julia Gillard, the Greens and three 
independents. But, the Conservative 
Opposition promised to repeal it if wins 
the next elections in 2013.  At beginning 
of the next year, after the summer pause, 
the Bill will pass to the Senate, where 
the Greens hold the necessary votes to 
approve it.  The stated objective of the 
reform is to distribute the benefits of 
the mining boom to other areas of the 
economy, in difficulty because of the 
global economy.  

 Smoking: no brand packages
The Australian Senate has approved a 
Labor government’s bill that prohibits 
the display of brand names on cigarette 
packets, prompting threats of legal 
action by the multibillion-dollar tobacco 
giants. But Health Minister Nicola 
Roxon confirms that the government 
will not be intimidated and is ready for a 
fight from any quarter. From December 
of next year logos and the different 
colours of various brands will disappear. 
The cigarettes in accordance with a 
special research finding will be sold in 
identical less attractive olive-colored 
packets, and covered with the bright 
colours and images of smoking being a 
harm to health.
Another very valuable reserve found 

in breast milk
Breast milk has been found to be 
an even more valuable vital reserve 
than even previous thought. It has 
been found to hold a reserve of stem 
cells that are found to be so versatile 
(pluripotent) as those of the embryo: 
These stem, in fact, can be transformed 
into many different cells in vitro. This 
has been experimentally demonstrated 
by their discoverer, Peter Hartmann of 
the University of Western Australia in 
Crawley, who transformed them into 
various cell types in his laboratory 
where he first isolated the cells in 2008. 

The results of such experiments were 
predicted by the British magazine New 
Scientist, reporting that Hartmann will 
present his research on the versatility 
of such cells at the 7th International 
Symposium on breastfeeding to be held 
in Vienna in early 2012.

‘Love Hormone’
The ‘natural love drug’, the hormone 
oxytocin, can help to overcome an 
addiction to alcohol and other drugs. 
The claim was made by Australian 
scientists who, after some favourable 
experimental results on mice, have 
initiated clinical trials on alcoholics 
using oxytocin nasal spray to check if 
the hormone doses make alcohol less 
attractive. In experiments led by Prof. 
Iain McGregor of the Brain and Mind 
Institute in Sydney and presented to 
a recent conference of the Australian 
Professional Society on Alcohol and 
Other Drugs in Hobart, it was reported 
that adolescent rats were given daily 
injections of oxytocin for 10 days 
before they were exposed to alcohol 
or methamphetamine. When the mice 
reached adulthood, those who received 
oxytocin were less concerned with 
alcohol or drugs and were more sociable 
than peers who did not receive the 
injections. In addition, mice that had 
the injections had higher levels of the 
hormone in the brain, indicating that 
the effects were long lasting. Oxytocin 
has anti-stress effects and is secreted in 
waves in women during labor and after 
delivery, with the effect of strengthening 
the bond with the newborn baby.  The 
hormone is also credited for increased 
capacity for empathetic responses and 
increasing understanding of the  state of 
mind of others and a hence engendering 
a better relationship with others, as 
well as being a biological agent for 
falling in love. Animal experiments 
have demonstrated the importance of 
this hormone in mating behaviour and 
towards coping with offspring.
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Estratto corteccia pino contro cerebrolesioni

Ricercatori neozelandesi hanno utilizzato con successo un antiossidante 
estratto dalla corteccia di un pino locale (Pinus radiata) nel trattamento 
di lesioni cerebrali traumatiche. L’estratto Enzogenol, un potente 
complesso antiossidante ad ampio spettro, è stato somministrato a 60 
pazienti di lesioni cerebrali, registrando miglioramenti nella memoria e 
nella curva di attenzione. La sperimentazione condotta dalla specialista 
di ictus dell’Università di tecnologia di Auckland, prof. Valery Feigin, ha 
dimostrato che i pazienti trattati avevano meno probabilità di dimenticare 
nomi di persone e semplici istruzioni, cioè il problema più comune per chi 
ha subito una lesione cerebrale. I risultati sono una buona notizia perché 
esistono pochi trattamenti basati su prove scientifiche per le persone con 
lesioni cerebrali lievi, ha detto Feigin. “A parte gli esercizi per il cervello, 
sono disponibili solo trattamenti limitati per ridurre il danno”, ha aggiunto 
la studiosa, che intende ora lanciare una sperimentazione di larga scala in 
base al successo dello studio pilota. I danni cerebrali causati da incidenti 
d’auto, lesioni sportive, aggressioni e cadute, solo le cause più frequenti 
di morte e di disabilità nei paesi sviluppati, e in Nuova Zelanda sono la 
causa principale.

Gb: pazienti pagano per avere infermiere private in ospedali

I pazienti ricoverati negli ospedali pubblici britannici si fanno seguire, 
sempre più spesso, da infermiere private, pagate di tasca loro, per 
poter ricevere visto che il personale ospedaliero non ha tempo o non è 
sufficientemente preparato. La denuncia e’ comparsa il mese scorso in 
prima pagina sul Sunday Times. Il fenomeno e’ stato stigmatizzato dalla 
presidente dell’associazione infermiere Katherine Murphy. ‘’Indica una 
totale mancanza di fiducia nei confronti della sanitÃ  pubblica’’, ha detto.

Danimarca, presto nozze gay anche in chiesa

Presto gli omosessuali danesi potranno sposarsi anche davanti alla Chiesa 
evangelica luterana di Stato, esattamente come gli eterosessuali. Lo ha 
annunciato il ministero della Chiesa e dell’uguaglianza che ora dovra’ 
sottoporre una proposta di legge in tal senso al Parlamento. Il primo 
matrimonio gay in chiesa potrebbe essere celebrato entro la prossima 
estate. La popolazione danese e’ in prevalenza evangelica luterana.  

Usa: Fox, i Muppets sono comunisti

Kermit il ranocchio appare a tutti verde. Ma per la Fox, lui e i suoi amici 
dei Muppets, sono perdutamente ‘’rossi’’. Il loro ultimo film ‘’The 
Muppets’’, per la rete tv ultra-conservatrice, e’ il simbolo del disegno 
anticapitalista da parte di quel covo di pericolosi rivoluzionari comunisti 
che e’ sempre stato Hollywood. Il loro obiettivo e’ portare a termine 
il loro complotto contro l’Occidente e fare il lavaggio del cervello ai 
bambini americani.

Bhopal, 27 anni fa la 
tragedia
Bloccati i treni in India

Migliaia di sopravvissuti 
al disastro industriale di 
Bhopal, in India, hanno 
bloccato 3 dicembre tutti i 
treni che transitano per la 
città per chiedere risarcimenti 
nel 27esimo anniversario 
dell’incidente. L’attivista 
Rachna Dhingra ha detto 
che la polizia ha caricato i 
manifestanti con i bastoni 
per impedire loro di occupare 
cinque treni e tre persone 
sono rimaste ferite. Secondo i 
dimostranti il risarcimento di 
470 milioni di dollari fissato 
nel 1985 è troppo poco e 
chiedono 8,1 miliardi di dollari 
per le oltre 500mila persone 
che hanno sofferto danni a 
causa dell’incidente. 
Il 2 dicembre del 1984 da una 
fabbrica di pesticidi di Bhopal, 
allora gestita da Union Carbide 
e successivamente passata 
in mano a Dow Chemicals, 
fuoriuscì una nube tossica 
che provocò inizialmente la 
morte di circa 3mila persone. 
I decessi legati all’incidente 
sono però molti di più, circa 
15mila, perché molte persone 
morirono in un secondo 
momento per l’intossicazione. 
I manifestanti chiedono 
anche al comitato olimpico di 
tagliare Dow Chemicals come 
sponsor delle Olimpiadi di 
Londra 2012. Dow Chemicals 
ha rilevato Union Carbide nel 
2001, ma secondo le famiglie 
delle vittime è responsabile 
di non aver ripulito l’area 
contaminata. 
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Salute: chi abita in 
aree ricche Ue vive 
10 anni in piu’

‘’In alcune citta’ 
dell’Europa 
occidentale gli 
abitanti che 
vivono in aree piu’ 
disagiate vivono 
almeno 8-10 anni 
in meno (con picchi 
di 30) rispetto a 
chi abita in aree 
abbienti. La crisi sta 
esacerbando questo 
problema in un 
numero crescente di 
paesi, Italia inclusa’’.  
A dirlo e’ Erio 
Ziglio, direttore 
dell’ufficio europeo 
per gli investimenti 
per la salute e lo 
sviluppo dell’Oms, 
al meeting dell’Afar 
(Associazione 
Fatebenefratelli 
per la Ricerca 
Biomedica e 
Sanitaria) il 6 
dicembre a Venezia.  

Arabia Saudita - durissimo 
rapporto diAmnesty International 
Riyadh in prima fila al fianco degli insorti di Libia e Siria 
ma in casa commessi ogni sorta di abusi in totale impunità

Impegnata, alla guida della Lega Araba, a mettere sotto pressione la Siria accusata 
di violazioni di diritti umani e di reprimere nel sangue la rivolta in corso nel paese, 
l’Arabia saudita viene a sua volta denunciata a livello internazionale per abusi e 
violenze gravi a danno dei dissidenti e della minoranza sciita. Riyadh «reprime le 
proteste in nome della sicurezza», riferisce Amnesty International in un rapporto 
che punta l’indice contro l’Arabia saudita per le «detenzioni arbitrarie» e le 
«torture» patite dai dimostranti pro-democrazia da marzo a oggi. «Chi dissente - si 
legge nel rapporto - viene arrestato e imprigionato, e le donne subiscono severe 
discriminazioni». Amnesty inoltre denuncia la nuova legge anti-terrorismo che 
«minaccerà la libertà di espressione». 
Appena qualche giorno fa la casa regnante dei Saud aveva intimato alla Siria «di 
garantire la sicurezza dei civili e fermare gli omicidi e le violenze». Ora Philip 
Luther, direttore di Amnesty per il Medio Oriente e il Nordafrica, mette in evidenza 
che, allo scopo di impedire l’espandersi delle proteste in corso nel mondo arabo, 
i regnanti sauditi hanno attuato negli ultimi nove mesi «una ondata repressiva in 
tutto il paese contro dimostranti e riformisti sulla base di motivazioni di sicurezza». 
Luther sottolinea che, usando ragioni diverse, le autorità saudite hanno usato leggi 
antiterrorismo contro chi protesta per la mancanza di libertà e di diritti. Amnesty 
aggiunge che la tortura e le sevizie sono la regola nelle carceri saudite dove si 
trovano migliaia di detenuti politici (sarebbero 30mila secondo alcune fonti). 
Riyadh ha usato il pugno di ferro inoltre per reprimere nelle regioni orientali le 
proteste della minoranza sciita, storicamente discriminata ad ogni livello perché 
considerata «infedele» dal clero sunnita wahabita che gode di poteri immensi.
L’Arabia saudita è una monarchia assoluta dove di fatto è vietato tutto. Non sono 
ammessi i partiti politici, le associazioni, le organizzazioni della società civile. 
I dissidenti politici vengono sbattuti in carcere senza tante esitazioni e possono 
rimanere dietro le sbarre per lunghi periodi senza subire un processo e subendo 
torture sistematiche. In questo paese in possesso della tecnologia più avanzata, le 
donne subiscono discriminazioni e privazioni che vanno indietro di alcuni secoli. 
Nonostante ciò Riyadh gode di una sorta di «immunità internazionale speciale» in 
ragione delle sue immense riserve petrolifere disponibili per i paesi occidentali, per 
la politica «moderata» che attua in Medio Oriente e la stretta alleanza che mantiene 
da decenni con gli Stati uniti. Così mentre in casa reprime, tortura e punisce 
severamente ogni dissenso, la casa regnante saudita può permettersi in politica 
estera di condannare la brutalità del regime di Bashar Assad. Non manca peraltro 
di usare la sua influenza per cercare di pilotare l’onda di proteste che attraversa il 
mondo arabo. E ha anche inviato i suoi soldati a dare una mano alla dinastia Khalifa 
a reprimere nel sangue le manifestazioni popolari pro-democrazia in Bahrain, fatte 
passare, con la benedizione Usa, come una manovra iraniana per destabilizzare la 
regione. 
Amnesty nel suo rapporto denuncia in modo particolare il recente processo-farsa 
contro 16 dissidenti sauditi condannati a pene pesanti, fino a 30 anni di carcere, 
perché accusati di aver messo in pericolo la sicurezza del paese e della monarchia. 
E le cose potrebbero andare ancora peggio in futuro, conclude Amnesty, quando 
entrerà in vigore la nuova legge anti-terrorismo che estende la detenzione senza 
accuse precise agli arrestati.
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Libia: 7.000 detenuti nelle prigioni 
dei ribelli

Ci sono 7.000 prigionieri nelle carceri 
gestite dai ribelli libici: lo stima il 
nuovo rapporto delle Nazioni Unite, 
che sottolinea che nelle celle ci sono 
anche donne e bambini, e che alcuni 
detenuti ‘’sono stati torturati’’. L’Onu 
invita il Cnt a fare di piu’ per mettere 
sotto controllo le milizie armate, 
regolarizzare la detenzione, e impedire 
gli abusi’’.

Crisi:Piu’ ricoveri e suicidi

Piu’ depressione, piu’ suicidi, meno 
visite mediche ma piu’ ricoveri: sono 
questi in grandi linee gli effetti della 
crisi economica nei paesi europei 
che sono stati investiti dal crollo dei 
mercati finanziari. I dati, presentati in 
occasione del Convegno Italian Health 
Policy Brief da Walter Ricciardi, 
presidente dell’European Public Health 
Association (Eupha) e della terza 
sezione del Consiglio Superiore di 
Sanita’, parlano di primi segni anche 
in Italia dove ‘’e’ in forte auemnta 
la depressione’’. Piu’ in generale 
diminuiscono le abitudini salutari 
come la prevenzione e la cura di una 
alimentazione salutare (ricca di frutta e 
verdura). 

Più richieste sussidi disoccupazione 

Negli Stati Uniti le richieste settimanali 
di sussidio di disoccupazione sono 
aumentate di 2.000 unita’ a 393.000 
unita’ contro stime di un rialzo a 
390.000 unita’. 

Eurozona è già in recessione

L’economia dell’Eurozona è già in 
recessione. Lo sostiene l’Istituto 
della finanza internazionale (IIF, 
associazione con sede a Washington e 
che rappresenta le istituzioni finanziarie 
internazionali), che nel Global 
Economic Monitor mette in evidenza 
una rallentamento della congiuntura 
più rapido di quanto previsto in 
precedenza. L’associazione prevede che 
il Pil dell’Eurozona si attesterà al 2 per 
cento nel quarto trimestre del 2011 e 
nel primo periodo dell’anno prossimo, 

mentre per l’intero 2012 è attesa una 
contrazione dell’1 per cento.  

O l’Europa ne esce tutta insieme o 
moriremo

O l’Europa “uscirà tutta insieme” dalla 
crisi “o ognuno morirà per conto suo”. 
Lo ha affermato il presidente francese 
Nicolas Sarkozy durante un discorso 
in occasione del 94mo congresso 
dell’associazione dei sindaci francesi 
all’Eliseo, citato dal giornalista di Le 
Monde, Arnaud Leparmentier. “I 17 
Paesi della zona euro devono essere più 
integrati e la Germania e la Francia” 
devono essere “lo zoccolo della stabilità 
della zona euro”, ha aggiunto il capo 
dello Stato.   

Il contagio bussa a casa Merkel: 

La crisi sui debiti pubblici bussa alla 
porta dei tedeschi. Perché oggi è stata 
perfino l’intransigente prima economia 
dell’area euro a finire in affanno, 
in un’asta di titoli di Stato: invece 
di andare nuovamente a ruba i suoi 
solidissimi Bund, pietra di paragone per 
tutte le emissioni dell’Unione valutaria, 
sono rimasti in buona misura invenduti. 
Tanto da costringere la Bundesbank, che 
ha un atteggiamento inflessibile quando 
si tratta di frenare sugli acquisti di titoli 
di Stato di paesi periferici da parte 
della Bce, a piegarsi senza tanto ritegno 
per fare incetta a piene mani di Bund 
invenduti.  

Situazione mercati peggiora

La situazione dei mercati finanziari 
peggiora di giorno in giorno ed e’ 
fonte di estrema preoccupazione: lo ha 
detto il 23 novembre in un’audizione al 
Parlamento europeo il commissario Ue 
agli Affari economici Olli Rehn. ‘

Crisi: E’ “tempesta perfetta”, 
coivolge Ue, Usa e Cina

Torna a lanciare fosche previsioni 
l’economista Nouriel Robini, che parla 
di “tempesta perfetta” sull’economia 
globale: “l’eurozona è in recessione e 
ora perfino i mercati dei titoli di Stato 
dei paesi del suo nocciolo duro sono 
coinvolti” dalla crisi sui debiti, afferma 

in un messaggio dal suo profilo sul 
social network Twitter. “A ottobre 
investimenti e consumi negli Usa sono 
in calo, le condizioni della Cina sono 
ai minimi da 32 mesi: è la tempesta 
perfetta”.

Boicottare acquisti pre-natalizi

“L’idea è semplice, colpire le 
corporation che corrompono e 
controllano la politica americana dove 
fa più male: nei loro profitti”. Questa 
è la nuova iniziativa dei manifestanti 
di Occupy Wall Street che, come 
annunciato sul sito web “Stop Black 
Friday” e sull’associata pagina 
Facebook, promettono di occupare 
e boicottare le grandi catene di 
distribuzione durante il “venerdì nero”, 
il giorno successivo a Thanksgiving 
che segna l’inizio della stagione degli 
acquisti invernali, attratti dai grandi 
sconti. 

Pena morte:governatore Oregon 
sospende esecuzioni

Il governatore democratico dell’ 
Oregon John Kitzhaber ha annunciato 
che sospendera’ la pena di morte nello 
Stato, bloccando tutte le esecuzioni sino 
al termine del suo mandato. Secondo 
i media americani, il governatore ha 
esortato il parlamento dell’Oregon ad 
abolire il ricorso al boia, sostituendo 
la pena di morte con l’ergastolo senza 
possibilita’ di usufruire della liberta’ 
condizionata. “Non posso partecipare 
ancora ad una pratica moralmente 
sbagliata”, ha detto Kitzhaber.

Perversione neonazista inquieta 
tedeschi

La perversione neonazista inquieta 
il popolo tedesco. Le Germania e’ 
‘’indignata di fronte alle notizie 
scioccanti’’ sugli omicidi commessi 
dalla rete terroristica Clandestinita’ 
nazionalsocialista (Nsu). Parole della 
cancelliera Angela Merkel, che il 23 
novembre ha cosi’ introdotto il suo 
tradizionale discorso sul bilancio 
(quello di previsione del 2012), davanti 
al Bundestag.
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Libya:  7,000  in rebel prisons

In Libyan jails there are 7,000 prisoners 
held by the rebel forces.  This is the 
estimate in a new United Nations 
report that points out that in the cells 
are also women and children, and 
that some of the detainees “have been 
tortured.”  The UN has called for the 
NTC (National Transitional Council) to 
do more to control their armed militias, 
to formalise detention procedures and 
prevent abuses.”

Financial crisis: More 
hospitalisations and suicides

More cases of depression, more 
suicides, fewer visits to doctors but more 
hospital admissions: this is a broad 
sketch of the effect of the economic 
crisis in European countries following 
the financial market collapse.  The data, 
presented at the Italian Conference on 
Health Policy Brief by Walter Ricciardi, 
president of the European Public 
Health Association (EUPHA) and the 
third session of the Superior Council 
of Health, also shows early signs of 
the effects appearing in Italy where 
“depression is strongly on the increase.”  
Moreover generally, healthy habits 
are on the decline, like preventative 
activities and care in maintaining a 
healthy diet (with plenty of fruit and 
vegetables.)

More requests for unemployment 
relief

In the United States, weekly claims 
for unemployment benefit payments 
rose by 2,000 cases to 393,000 cases, 
compared to a previously estimated rise 
to 390,000.

Eurozone is already in recession

The Eurozone economy is already 
in recession:  So claims the Institute 
of International Finance (IIF, a 
Washington-based organisation 
that represents the international 
financial institutions), which in the 
Global Economic Monitor highlights 
a slowdown faster than previously 
expected.  The association predicts that 
the Eurozone’s GDP will arrive at 2% 

in the fourth quarter of 2011 and in 
the first period of next year, while for 
the entire year of 2012 a 1% decline is 
expected.

Either Europe emerges all together, 
or we all perish

“Either Europe in its entirety will 
survive the crisis or each (member 
state) will die separately.”  This is 
what French president Nicolas Sarkozy 
said in a speech addressing the 94th 
Congress of the Association of French 
Mayors at the Elysse Palace, quoted 
by Le Monde journalist Arnaud 
Leparmentier.  “The 17 countries of the 
Eurozone should be more integrated, 
and Germany and France must be the 
base of stability of the Eurozone,” the 
Head of State added.

Financial plague knocking on 
Merkel’s door

The crisis in public debt is now 
knocking on the door of the Germans.  
Today even the most intransigent, 
strongest economy in the Eurozone 
succumbed to a breathless auction 
of government securities.  Instead 
of again selling like hotcakes, the 
rock-solid Bund, the touchstone 
for all EU currency releases have 
remained largely unsold.  Such as to 
force the Bundesbank, which has an 
uncompromising attitude in applying 
the brakes on purchases of government 
bonds of peripheral countries by the 
ECB, to give in without reservation and 
stock up handfuls of the unsold Bund.

Market situation worsens

The situation in financial markets is 
worsening day by day and is a source 
of extreme concern.  This was said in a 
November 23 hearing in the European 
Parliament by the EU Commissioner for 
Economic Affairs, Olli Rehn.

Financial crisis “perfect storm” 
involves EU, USA and China

Back to launch dire predictions is 
the economist Nouriel Robini, who 
speaks of a “perfect storm” on the 

global economy.  “The Eurozone is in 
recession and now even the government 
bond markets of its core countries are 
involved” in the crisis of debt, he said 
in a message from his profile on the 
social network Twitter.  “In October, 
investment and consumption in the U.S. 
are falling, conditions in China are 
at their lowest in 32 months - it’s the 
perfect storm.”

Pre-Christmas shopping boycott

“The idea is simple, hit corporations 
that control and corrupt American 
politics where it hurts them the most: in 
their profits.”  This is the new initiative 
of the demonstrators of Occupy Wall 
Street as announced on their web site 
“Stop Black Friday.”  On the associated 
Facebook page they promise to occupy 
and boycott the big distribution chains 
on “Black Friday,” the day after 
Thanksgiving, that with its big discount 
sales, marks the start of the winter 
shopping season.

Death penalty: Oregon’s governor 
suspends executions

Democrat governor of Oregon, John 
Kitzhaber, has announced he will 
suspend the death penalty in the state, 
stopping all executions until the end of 
his term.  According to the American 
media, the governor urged Oregon’s 
parliament to abolish the use of the 
executioner, replacing the death penalty 
with life imprisonment without the 
possibility of conditional release.  “I 
cannot participate any longer in a 
practice that is morally wrong,” said 
Kitzhaber.

Neo-Nazi perversion disturbs 
Germans

The degeneracy of Neo-Nazism is 
troubling to the German people.  
Germany is “outraged in face of the 
shocking news” of murders committed 
by terrorist network National Socialist 
Underground (NSU).  These were the 
words that on 23 November Chancellor 
Angela Merkel used to introduce the 
traditional budget speech (the forecast 
for 2012), to the Bundestag.
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Brasile: governo sospende 
attivita’ Chevron

 L’Agenzia nazionale di petrolio 
(Anp) brasiliana ha deciso di 
sospendere le attivita’ in Brasile 
della Chevron, la compagnia 
petrolifera statunitense responsabile 
per l’incidente dell’8 novembre 
scorso in un pozzo sottomarino al 
largo della costa di Rio de Janeiro.  

Rifiuti/ Traffico gomma e plastica 
tra Italia e Cina: 54 arresti

Con la collaborazione di piccoli 
imprenditori compiacenti 
raccoglievano in depositi di tutta 
Italia rifiuti speciali, soprattutto 
materie plastiche, gomma e 
pneumatici fuori uso. Producendo 
documenti falsi su merce e 
destinazione, caricavano tutto 
su container che venivano poi 
imbarcati nei porti maggiori del 
Paese alla volta della Cina. E’ 
di 54 arresti (60 indagati) e beni 
sequestrati nei confronti di 21 
aziende per oltre 6 milioni di euro 
il bilancio di una maxi operazione 
della Guardia di Finanza di Taranto 
nei confronti di un’organizzazione 
‘transnazionale’ che trafficava in 
modo illecito ingenti quantitativi di 
rifiuti speciali tra l’Italia e l’estremo 
oriente. 

Blitz Greenpeace 

Blitz di Greenpeace il 6 dicembre 
a Roma davanti a palazzo Chigi, 
sede del governo, per chiedere 
all’esecutivo di “salvare il 
clima”. All’alba gli attivisti 
dell’associazione ambientalista 
hanno srotolato in piazza Colonna 
un grande striscione, con una foto 
della tragica alluvione di Genova 
dello scorso 4 novembre e il 
messaggio ‘Il clima cambia. La 
politica deve cambiare’. 

Come evitare la strage del clima 
impazzito 
Ogni anno, ormai, si contano decine di migliaia di morti 
causati da eventi meteorologici estremi, il 95% dei quali 
nei paesi in via di sviluppo. Mentre ogni 12 mesi i danni 
economici causati da picchi di temperature, onde di calore, 
piogge torrenziali, cicloni e inondazioni ammontano a 
200 miliardi di dollari. Un conto che è di due ordini di 
grandezza più grande rispetto a quello che l’umanità 
pagava solo una ventina di anni fa.

L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), il gruppo di scienziati 
ed economisti che studia i cambiamenti climatici per conto delle Nazioni Unite, 
ha pubblicato nei giorni scorsi un nuovo rapporto sulla gestione del rischio 
generato da eventi meteorologici estremi e da disastri ambientali e ha preso atto 
di questi due dati di fatto.
In molte regioni del mondo dal 1950 a oggi si è già verificato un aumento 
dei fenomeni meteorologici estremi. In particolare sono aumentati i picchi di 
temperature, mentre le onde di calore sono diventate più lunghe e frequenti. 
D’altro canto è aumentata la velocità media dei venti dei cicloni, anche se non 
ci sono evidenze che sia aumentata la loro frequenza. Questi eventi estremi 
sono collegati ai cambiamenti climatici. E c’è un’elevatissima probabilità – la 
quasi certezza – che nel prossimo futuro saremo tutti chiamati a fronteggiarli 
più spesso e più a lungo. Aumenterà, in particolare, la frequenza delle 
precipitazioni intense, con conseguente rischio di inondazioni e frane. 
Nel medesimo tempo molte regioni del mondo sperimenteranno siccità e 
desertificazione, mentre l’aumento del livello dei mari determinerà un’erosione 
sempre più massiva delle coste.
L’IPCC non ci dice esattamente quanti siano stati in passato i morti a causa di 
questi fenomeni. Ma una recente valutazione del WWF parla di circa 650.000 
morti negli ultimi 20 anni a causa di 14.000 eventi meteorologici estremi. In 
Italia, si calcola, sono stati almeno 2.000. L’IPCC ci dice, tuttavia, che solo il 
5% delle vittime appartiene ai paesi ricchi. La gran parte appartiene al paesi più 
poveri. Inoltre sostiene che misureremo questi danno in decimi se non in unità 
di Pil.
Le perdite umane e i danni economici possono essere minimizzati, attraverso 
una saggia gestione del rischio. Che, secondo i tecnici dell’IPCC, deve essere 
fondata su politiche di adattamento, oltre che di mitigazione dei cambiamenti 
climatici. Naturalmente le politiche di adattamento devono essere molto più 
articolate e tener conto delle circostanze locali. Non sono le stessi in Svezia, in 
Italia o in Bangladesh. Ma sono assolutamente necessarie, se non vogliamo che 
i cambiamenti del clima – ormai ben conosciuti e ampiamente annunciati – non 
ritrovino il mondo, anno dopo anno, puntualmente impreparato.
Il messaggio è, dunque, chiaro. Ogni anno ci sono migliaia di morti evitabili 
e miliardi di dollari di danni che potremmo risparmiare. Possiamo intervenire 
con azioni a costo nullo o molto basso. Dobbiamo solo vincere la cultura 
dell’inerzia e del fatalismo e affermare la cultura della gestione del rischio.
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I consigli di Nature a Spagna, 
Grecia, Italia
Spagna, Grecia e Italia. A questi tre paesi la rivista 
scientifica Nature ha dedicato l’editoriale del suo ultimo 
numero. Ricordando che si tratta di paesi molto diversi 
tra loro, ma accomunati da una serie di caratteri comuni. 
Alcuni dei quali strutturali e noti a tutti: sono tutti 
paesi del lato sud dell’Unione Europea, che affacciano 
nel Mediterraneo. E si trovano nel pieno di una crisi 
finanziaria.

Altri caratteri sono più contingenti: a Madrid, ad Atene e a Roma nei giorni scorsi 
sono cambiati i governi. In tutti i tre paesi il cambio di gabinetto è avvenuto 
sull’onda della crisi finanziaria. E i tre nuovi governi sono tutti “sotto tutela” 
europea. Di queste cose parlano i giornali di tutto il mondo. Tuttavia Nature 
mette in evidenza due altri caratteri comuni a Spagna, Grecia e Italia su cui quasi 
nessuno si sofferma: tutti si sono dotati, di recente, di nuove leggi sull’università. E, 
sebbene le leggi di riforma siano diverse tra loro, in tutti i tre paesi si sta avviando 
un processo di valutazione degli atenei nel tentativo di affermare, su ogni altro, 
il principio del merito. E, tuttavia, in ciascuno dei tre paesi non solo le università 
hanno poche risorse, ma con le politiche di risanamento dei conti pubblici queste 
risorse tendono a diminuire.
L’altro carattere comune a Spagna, Grecia e Italia è la scarsità di risorse destinate 
alla ricerca scientifica. L’intensità degli investimenti ruota a stento intorno all’1% 
del PIL e, soprattutto, è stabilmente inferiore a quello della media europea.
Anche in questo caso, le politiche di bilancio tendono a tagliare gli investimenti 
in ricerca. Bene, sostiene Nature, tutto questo è sbagliato. Non solo da un punto di 
vista culturale. Ma anche da un punto di vista economico. Sforbiciando, talvolta 
radicalmente, gli investimenti in educazione e ricerca scientifica i tre paesi si
precludono la strada della ripresa. Il nostro consiglio ai tre nuovi governi, 
sostengono a Nature, è di prendere il coraggio a due mani e, pur all’interno di 
politiche di rigore finanziario, aumentare gli investimenti in università e scienza.
Ma l’analisi e il consiglio di Nature possono (devono) essere portati più avanti. 
Perché probabilmente non è un caso che la crisi finanziaria abbia investito tre paesi 
che hanno almeno un altro carattere in comune: un alto tasso di disoccupazione 
giovanile e  un’”economia reale” in accentuata sofferenza.
Nei tre paesi la crisi finanziaria è anche figlia dell’economia reale. Spagna, Grecia 
e Italia soccombono nel mercato finanziario  internazionale anche perché hanno 
grandi difficoltà a competere sui mercati dell’economia reale e anche perché non 
sanno come dare lavoro ai loro giovani. E queste difficoltà sono, probabilmente, 
legate alla scarsa fiducia che non solo gli stati, ma anche le imprese dei tre paesi 
concedono alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica. E, infatti, i tre 
paesi sono del tutto marginali nel settore dell’economia hi-tech (o meglio, ad 
alto tasso di conoscenza aggiunto). Sono paesi che sono fuori dall’economia 
della conoscenza. Ecco, dunque, che l’invito di Nature può essere esteso. I tre 
nuovi governi – se vogliono far uscire i loro paesi dalla crisi finanziarie e, nel 
medesimo tempo, evitare un’ulteriore recessione – devono trovare il modo di 
favorire l’incremento degli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico, accelerando il cambiamento di specializzazione del loro sistema 
produttivo, dando un lavoro qualificato a giovani sempre più qualificati.

Alarm over Southern Ocean 
warming

The Southern Ocean is 
warming faster than any other 
ocean on the planet, a report on 
new research has found.
According to Tasmania’s 
Antarctic Climate and 
Ecosystem centre  the Southern 
Ocean is warming faster than 
the global average because of 
deep-moving currents.
The world’s oceans absorb 
about 90 per cent of the globe’s 
excess heat, and about one 
third of man-made carbon 
dioxide emissions.
Professor Nathan Bindoff, one 
of the report authors, says the 
increase in temperature means 
ice is melting faster.
“It means actually the surface 
waters will become lighter, 
[and] making the surface 
waters lighter actually means 
it will be harder for carbon to 
enter the global oceans,” he 
said.
“Therefore the role that the 
Southern Ocean had in being 
a major sink of carbon dioxide 
may well decrease as we 
progress into a warmer future.”
The report highlights 
Australia’s need to lead further 
research, given the Southern 
Ocean’s influence on climate.
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I Comites d’Australia, riuniti a Canberra recentemente 
alla presenza dei consiglieri CGIE, dell’Ambasciatore, dei 
Consoli e dell’On. Marco Fedi, propongono una serie di 
valutazioni sulla politica per gli italiani nel mondo.

La rete consolare: La decisione di procedere alla 
chiusura di altre sedi consolari nel mondo, tra le quali 
Adelaide e Brisbane, conferma la scarsa propensione 
dell’amministrazione degli Esteri a tener conto delle 
indicazioni del Parlamento in relazione alla revisione analitica 
della spesa (spending review), processo appena avviato, 
o delle proposte, da più parti avanzate,  per continuare 
a garantire la presenza dello Stato italiano all’estero 
attraverso l’apertura di agenzie consolari che consentano il 
mantenimento dei servizi essenziali. In relazione ai servizi 
consolari ed alle innovazioni proposte, come il call centre, nel 
condividere la scelta di adottare nuove tecnologie per rendere 
efficiente l’informazione ai cittadini, liberando risorse umane 
per il servizio agli utenti, si ritiene che tale scelta non debba 
e non possa sostituirsi al normale servizio ai connazionali e 
che pertanto debba essere sostenuta e garantita da una rete 
consolare in grado di rispondere efficacemente alla richiesta 
di servizi. Tutto ciò deve tramutarsi in un miglioramento dei 
servizi diretti offerti ai cittadini italiani.

 Riforma Comites e CGIE: I Presidenti dei Comites hanno 
espresso forti preoccupazioni per i tagli ai bilanci previsti 
per il 2012 e chiedano una rapida riflessione su una nuova 
proposta di riforma, compatibile con le risorse oggi destinate 
a questi organismi, che affronti la riforma dei Comites 
separatamente da quella del CGIE. In alternativa si chiede 
il rinnovo degli organismi di rappresentanza con le attuale 
norme.
Insegnamento della lingua: Nell’esprimere apprezzamento 
per il lavoro svolto dagli enti gestori e dall’Ambasciata 
in relazione allo svuiluppo del curriculum nazionale per 
l’insegnamento della lingua italiana, i Comites hanno ribadito 
l’importanza dei finanziamenti pubblici italiani per sostenere 
l’italiano come lingua prioritaria, favorendone l’adozione da 
parte delle scuole pubbliche e private. I Comites ritengono 
inaccettabili i tagli proposti per il 2012 agli enti gestori e 
sosterranno tutte le iniziative politiche tese ad invertire questo 
pericoloso trend che in 3 anni ha ridotto dell’80% le risorse 
destinate alle comunità italiane nel mondo. I Comites hanno 
proposto una campagna di comunicazione sull’importanza 
dell’apprendimento della lingua italiana, rivolta alle famiglie 
di origine italiana e più in generale alla società australiana, 
per evidenziare le ragioni che hanno portato l’italiano ad 
essere la lingua straniera più studiata in Australia.

La politica per gli italiani nel mondo
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Pensioni: Se riforma serve a fare cassa diciamo no
“Se si vuole intervenire sulle pensioni per fare cassa 
non e’ possibile e la Fiom dira’ no’’. Cosi’ Maurizio 
Landini (Fiom), secondo cui bisogna piuttosto 
intervenire altrove, ‘’penso al fondo dei lavoratori 
autonomi o dei professionisti’’. All’introduzione Ici, 
Landini preferirebbe ‘’istituire una vera patrimoniale 
che non affronti solo il problema della proprieta’ 

della casa ma il 
problema della 
ricchezza e del 
reddito reale che 
si e’ determinato 
in questi anni’’.  

La perdita di forze legata a eta’

Parte in oltre 200 farmacie italiane 
la campagna nazionale ‘Piu’ forza 
nella vita’, nata per sensibilizzare 
sull’importanza di rallentare e trattare 
la perdita di massa muscolare correlata 
all’eta’ (condizione nota come 
sarcopenia).  L’iniziativa permettera’ agli 
italiani con piu’ di 60 anni di incontrare 
uno specialista della nutrizione, che 
misurera’ la massa muscolare e fornira’ 
consigli utili per un’alimentazione 
completa e bilanciata, oltre a valutare 
‘’l’uso di supplementi nutrizionali orali 
- spiegano i responsabili - uniti a una 
regolare attivita’ fisica per mantenersi 
attivi e in salute negli anni’’. La 
sarcopenia e’ una progressiva perdita 
della massa muscolare e della forza fisica, 
che di solito comincia a manifestarsi 
intorno ai 40-50 anni. ‘’Un’epidemia 
silenziosa - dicono gli esperti - che 
colpisce oltre 5 milioni di persone in 
Italia. Ma ben 8 over 60 su 10 non 
sanno cos’e’, anche se la quasi totalita’ 
(98%) vorrebbe consigli per vivere una 
vita pienamente autonoma e recuperare 
la propria performance fisica’’. ‘’La 
perdita di massa ed efficienza muscolare 
e’ un problema molto sentito - spiega 
Francesco Landi, del Centro di Medicina 
dell’Invecchiamento dell’Universita’ 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
- perche’ questo si traduce nella 
difficolta’ a svolgere le normali attivita’ 
quotidiane. La sarcopenia, infatti, e’ la 
principale causa di invalidita’ e debolezza 
nell’anziano’’. ‘’Le armi per combattere 
la sarcopenia sono alla portata di tutti, a 
qualunque eta’ - conclude la nutrizionista 
Evelina Flachi - e il segreto per ostacolare 
l’invecchiamento e la perdita di vitalita’ 
e’ soprattutto nella corretta alimentazione. 
Ma seguire una dieta bilanciata e variata 
puo’ essere una vera sfida oggi, tra pasti 
frettolosi e cattive abitudini a tavola. 
Ecco perche’, in questi casi, e’ importante 
seguire i consigli di uno specialista della 
nutrizione’’.

Vendola: «Monti timido, con i ricchi e 
audace con i poveri»
“Si tratta di una manovra quasi per intero sulle spalle 
del ceto medio-basso e dei pensionati”. E’ quanto 
afferma il presidente di SeL, Nichi Vendola.
“Non si puo’ essere audaci nel colpire i poveri e 
timidi nel colpire i ricchi. Questo e’ insopportabile”. 
E’ quanto afferma il presidente di Sinistra Ecologia 
Liberta’, Nichi Vendola, dopo il dibattito del 5 
dicembre in Parlamento sulla manovra.
“Gli interventi sulla ricchezza - prosegue il leader di 
Sel - mi sembrano molto fumosi. Colpire gli scudati 
con un intervento dell’1,5% mi sembra un segnale di 
grande timidezza. Non bisogna essere degli scienziati 
di economia - 
conclude Vendola 
- per capire che 
si tratta di una 
manovra quasi 
per intero sulle 
spalle del ceto 
medio-basso e dei 
pensionati”.
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Defending Italian from the crisis: 
the linguistic challenges of the new 
government

The language and economy have a 
strong relationship. According to the 
latest research from Accademia della 
Crusca seven Italians out of 10 do 
not understand their mother tongue 
and this is a cause of Italy’s current 
recession. In fact, good knowledge of 
the language is the basis for economic 
and social growth. Linguistic skills allow 
the social interaction and achievements 
in the productive world of work. 
Therefore safeguarding the Italian 
language has both a cultural and an 
economic impact. Italy requires urgent 
reforms to sustain education and to 
counter the invasion of English terms. 
Italy’s main business partners are 
France and Germany so it is insufficient 
to invest only in Shakespeare’s idiom. 
We have the resources to overcome 
the financial crisis but we need to start 
from the basics: that language and 
education are our future.

monopolio linguistico anglosassone. Pensiamo ai rapporti 
commerciali internazionali dell’Italia. Questi sono tenuti 
principalmente con due nazioni Germania e Francia, seguiti 
da Stati Uniti e Spagna. Eppure negli ultimi anni abbiamo 
visto il proliferare di corsi di laurea e specializzazione 
interamente in lingua inglese, a scapito di investimenti 
nelle altre lingue straniere e dell’italiano stesso. Sembra 
che la tendenza dei precedenti governi e degli atenei sia 

quella di internazionalizzarsi il più 
possibile puntando tutto sull’idioma 
di Shakespeare. In realtà poi circa 
l’80% dei neolaureati si inserisce in 
un mercato di riferimento regionale 
dove si lavoro presso aziende che 
se trattano con l’estero, lo fanno più 
fornitori tedeschi o soci francesi 
che con rappresentanti inglesi. 
Allora se la realtà economica è 
poliglotta perché continuare ad 
assumere questo atteggiamento 
di sottomissione psicologica nei 
confronti dell’ “anglificazione” della 
società globale? Non sarebbe più 
agevole e conveniente per un partner 
tedesco comunicare nella propria 
lingua? Oltre a un impoverimento 
delle competenze linguistiche della 
lingua madre per i nostri studenti si 
determina la preclusione per quelli 
stranieri di acquisire la conoscenza 
dell’italiano. A differenza di altre 
nazioni come Francia, Germania e 
Spagna, l’Italia non ha istituzioni 
che tutelano l’integrità della 
lingua ufficiale e la salvaguardano 
dall’invasione dei termini stranieri. 
Le risorse per battere il declino ci 
sono, partiamo dall’istruzione è la 
vera chiave per il nostro futuro.
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Dal rafforzamento dell’offerta educativa 
al sostegno del nostro idioma contro lo 
strapotere anglosassone, le scommesse del 
neo esecutivo per combattere recensione e 
decadimento culturale.
 
Al contrario di quanti molti possano pensare, lingua 
ed economia vanno di pari passo e gli ultimissimi dati 
presentati dall’Accademia della Crusca confermano 
questo imprescindibile rapporto. I numeri sono 
allarmanti: 7 italiani su 10 non capiscono la propria 
lingua e questo, ammettiamolo, è una delle cause della 
profonda recessione che stiamo vivendo. Il dominio del 
proprio idioma è infatti fondamentale per consentire lo 
sviluppo economico, culturale 
e civile di una nazione nonchè 
presupposto indispensabile 
per orientarsi nella società 
e farsi strada nel mondo del 
lavoro. Ma come possiamo 
difendere economicamente il 
nostro paese se non abbiamo, o 
abbiamo perso, le conoscenze 
comunicative essenziali per 
farci valere? La tutela e la 
valorizzazione del nostro idioma 
come strumento fondamentale 
per la comunicazione tra 
individui non è dunque solo una 
questione culturale ma ha un 
enorme impatto finanziario.
Ecco allora che il nuovo governo 
Monti dovrà affrontare sfide 
impressionanti. L’emergenza 
culturale deve preoccupare tanto 
quanto quella economica. Non 
si può rilanciare l’economia 
se non si parte dalla base. 
L’Italia per ritornare ad essere 
competitiva ha urgente bisogno 
di seri interventi a sostegno 
della scuola, della cultura 
e della lingua. Ma oltre a 
rafforzare l’offerta educativa 
è necessario contrastare il 

Difendere l’Italiano 
contro la crisi: le sfide 
linguistiche del nuovo 
governo

lingua e società                                  di Stefania Buratti



Parlando di 
parole

Rubrica di Francesco 
Berrettini*

SINCERO agg. 
schietto, genuino, 
puro, non alterato da 
nessun miscuglio, non 
mistificato, senza falsità 
franco.  Deriva dal latino 
“sine cera” (senza cera), 
con riferimento al miele 
depurato dalla cera o 
anche all’abitudine 
degli antichi scultori 
di coprire con cera 
le imperfezioni  del 
marmo o i propri 
errori di scalpellatura.
Contr. bugiardo, falso
,menzognero,ambiguo
, equivoco,adulterato, 
subdolo,artefatto.
Chi ha visto da vicino 
il cavalier Silvio 
Berlusconi lo descrive 
con il viso ricoperto 
da un pesante strato di 
cerone e con i capelli 
in parte incollati ed in 
parte dipinti: proprio 
l’immagine della 
menzogna (in senso 
etimologico)!!!

* Francesco Berrettini, 
68 anni, ex-accademico 
dell’Università di Perugia, ex-
assessore comunale di Perugia, 
ex-organizzatore della marcia 
della pace Perugia–Assisi è 
attualmente vicepresidente 
nazionale della FILEF  con 
sede in Roma.

Bimbi ai tempi del web
A che età mettere i bambini davanti al web, e in che modo? E poi, che rapporto hanno 
i genitori italiani con le nuove tecnologie? La scuola e i professori sono pronti ad 
accompagnare gli studenti nell’uso consapevole dei nuovi mezzi di comunicazione? Sono 
alcune delle domande che si pone un’indagine realizzata in 25 paesi europei nell’ambito 
dal Safer Internet Programme della Commissione Europea. 
Dall’indagine emerge come i bambini e gli adolescenti italiani abbiano minori competenze 
digitali rispetto ai loro coetanei europei e i loro genitori siano meno consapevoli dei rischi 
sperimentati sul web dai propri figli (l’81% dei genitori i cui bambini hanno ricevuto 
messaggi offensivi on line non ne è a conoscenza contro il 56% della media europea; 
il 67% dei genitori, contro una media europea del 61%, ignora che i propri figli hanno 
incontrato, faccia a faccia, persone conosciute on line). Ed ancora: gli insegnanti italiani 
sono in Europa quelli meno coinvolti nelle attività on-line degli studenti (65% contro una 
media del 73%). Partendo da questi dati la Società Italiana di Pediatria (Sip) ha lanciato il 
“Manifesto per un uso positivo e sicuro del Web”, che contiene proposte per rafforzare le 
competenze digitali dei bambini e degli adolescenti italiani non solo per prepararli ad un 

Solo il 29% padroneggia la lingua
Appena il 29% degli italiani possiede ancora 
gli strumenti linguistici per padroneggiare l’uso 
della nostra lingua nazionale, secondo Tullio De 
Mauro. ‘’Il 71% della popolazione - ha detto - 
si trova al di sotto del livello minimo di lettura e 
comprensione di un testo di media difficolta’: il 
5% non e’ neppure in grado di decifrare lettere 
e cifre, un altro 33% sa leggere, ma riesce a 
decifrare solo testi elementari, ed e’ a forte 
rischio di regressione nell’analfabetismo.

Unica lingua per meteorologia spaziale
Coordinare e rendere omogenei i dati sulla 
meteorologia spaziale e’ l’obiettivo del 
progetto internazionale Near-Earth Space 
Data Infrastructure for e-Science (Es.pas) 
che coinvolge 22 partner di 10 Paesi, tra cui 
l’Italia, che vi partecipa con l’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e il fisico 
Bruno Zolesi. Il progetto ha in particvolare 
l’obiettivo di uniformare i dati sul rapporto tra il 
flusso di particelle generato dal Sole e il campo 
magnetico terrestre.

“La crisi la pagheranno i bambini?” 
Analizzare l’impatto della crisi economica 
sui bambini e gli adolescenti in Italia: questo 
è stato l’obiettivo di “La crisi la pagheranno i 
bambini?”, seminario dell’Unicef l’8 novembre 
a Roma. Questo secondo seminario segue 
a quello organizzato nel 2010 nell’ambito 
del progetto “Contro la povertà, per i diritti 
dei bambini e degli adolescenti. Contributo 
ad una strategia italiana per contrastare la 
povertà minorile” realizzato nell’ambito del 
“2010 Anno Europeo della lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale”.

RAGAZZA MUSULMANA 
CHIEDE LUOGO DI PREGHIERA 
IN ATENEO: Una studentessa 
musulmana prega al Politecnico, 
Torino, 21 novembre 2011.

futuro competitivo ma soprattutto 
per ridurre i rischi associati all’uso 
della rete.  Dall’indagine europea 
risulta che in Italia si cominci a 
navigare più tardi (a 10 anni contro 
i 7 di Danimarca e Svezia) e da 
soli, nella propria stanza, senza la 
supervisione di un adulto. Molti 
gli usi positivi della rete: le attività 
online riguardano per l’85% ricerche 
scolastiche, l’83% utilizza internet 
per giocare, il 76% per guardare 
video, il 62% lo usa per comunicare 
con gli amici tramite messaggistica 
istantanea. In media il 59% degli 
intervistati (il 57% in Italia) ha un 
profilo personale su social network, 
che conquistano anche i più piccoli, 
nonostante il divieto di alcuni, come 
Facebook, ai minori di 13 anni. 
Hanno profili personali il 26% dei 
ragazzi tra i 9-10 anni e il 49% tra 
gli 11 e i 12, fino ad arrivare al 73% 
tra i 13-14 anni e all’82% tra i 15-16 
anni.
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I sogni aiutano superare i traumi

I sogni aiutano a guarire i traumi, 
costituendo un momento in cui 
esperienze traumatiche sono 
rivissute in modo sicuro e al riparo 
dall’azione degli ormoni dello 
stress, base neurochimica di ansie 
e fobie. Durante il sogno, queste 
sostanze sono messe KO nel cervello 
e l’esperienza negativa rievocata 
e’ vissuta in modo ovattato si’ da 
sconfiggerne l’effetto su di noi 
da svegli, e’ spiegato sulla rivista 
Current Biology. E’ la scoperta frutto 
della ricerca di Matthew Walker 
dell’universita’ di Berkeley. Quindi, 
sognando facciamo ‘’autoterapia’’ 
rielaborando eventi emotivamente 
forti ma senza il dolore e lo stress 
degli stessi, perche’ le sostanze 
che fanno insorgere in noi questa 
sensazione di stress diminuiscono nel 
cervello durante il sogno.

Dieta, ormoni reclamano peso
Dopo una seria dieta dimagrante, 
è difficile non riguadagnare il peso 
faticosamente eliminato. Ora uno 
studio australiano ha dimostrato che 
anche un anno dopo che la persona si 
è liberata di una buona parte di peso, 
sono i suoi ormoni a gridare: mangia, 
mangia! Lo studio condotto dal 
docente di medicina dell’Università 
di Melbourne, Joseph Proietto, indica 
che chi riguadagna peso dopo una 
dieta non è semplicemente scivolato 
nelle vecchie abitudini, ma combatte 
un persistente impulso biologico. Un 
messaggio chiave dello studio è che 
è sempre meglio non aumentare di 
peso che cercare di perderlo, scrive 
Proietto sul New England Journal of 
Medicine. Gli studiosi hanno misurato 
i livelli sanguigni di 9 ormoni che 
influenzano l’appetito paragonandoli 
fra prima del programma dimagrante 
e un anno dopo. Sei ormoni erano 
ancora fuori equilibrio, nella direzione 
che genera appetito. E’ anche 
emerso che le persone che perdono 
molto peso non solo sviluppano più 
appetito ma bruciano meno calorie 
del normale creando “una perfetta 
combinazione per riprendere peso”, 
spiega Proietti. Il meccanismo sembra 
essere un retaggio evolutivo contro la 
perdita di peso che poteva minacciare 
la sopravvivenza e la riproduzione.

36 NUOVO PAESE dicembre 2011

salute
Salute: poco sale aumenta pericolo insufficienza cardiaca

Poco sale negli alimenti e’ una carta vincente per stare bene 
in salute e tenere lontana la pressione alta e le malattie 
cardiovascolari. Almeno questa era, finora, l’indicazione prevalente 
degli esperti, al punto che l’Oms ha stabilito una soglia di guardia 
di 2,3 grammi al giorno, non di piu’. Adesso, una ricerca, frutto 
del lavoro di un team internazionale di ricercatori, ha rimesso 
in discussione questo suggerimento affermando che avere livelli 
di sale eccessivamente alti o anche molto bassi puo’ esporre i 
soggetti che soffrono di malattie cardiache o di diabete a maggiori 
rischi di problemi cardiovascolari. Insomma, bisogna puntare nel 
giusto mezzo. Gli studiosi di Canada, Germania, Irlanda, Filippine e 
Regno Unito che hanno pubblicato la loro ricerca sulla rivista della 
American Medical Association, osservando 28.800 soggetti a rischio 
di malattie cardiache, hanno mostrato che, mentre un’assunzione 
maggiore e’ associata con un aumentato rischio di ictus, infarto o 
altre malattie cardiovascolari, un’assunzione ridotta e’ associata ad 
un aumentato rischio di morte cardiovascolare e ospedalizzazione 
per insufficienza cardiaca. Per stabilire qual e’ la quantita’ di sale 
giusta e’ necessario ‘’un grande esperimento casuale controllato 
- afferma Martin O’Donnell della National University of Ireland, 
uno degli autori dello studio. Pur ammettendo le difficolta’ di un 
simile esperimento, deve essere condotto quanto prima date le sue 
implicazioni per la salute pubblica’’.

Clonazione: dieci anni fa il primo embrione umano fotocopia

Sono trascorsi dieci anni dalla clonazione del primo embrione 
umano. Il 25 novembre 2001 un’azienda privata americana, la 
Advanced Cell Technology, annunciava che cellule somatiche, 
prelevate da un organismo adulto, erano state riprogrammate 
fino a ottenere un embrione, il cui sviluppo era stato bloccato allo 
stadio di sei cellule. La scoperta aveva l’intenzione di aprire la 
strada alla medicina rigenerativa, ma le preoccupazioni etiche e la 
paura della clonazione umana presero il sopravvento.

Proteina anti-coaguli protegge da morbo di crohn

La proteina C, gia’ nota per le sue proprieta’ anticoagulanti, 
protegge il nostro intestino dalle malattie infiammatorie croniche, e 
quando manca e’ coinvolta nello sviluppo di malattie come il Morbo 
di Crohn e la rettocolite ulcerosa. La scoperta, che apre la strada a 
nuove possibili terapie per queste patologie, arriva dai ricercatori 
dell’Istituto Humanitas di Rozzano (Milano), che hanno appena 
pubblicato uno studio su Pnas. La proteina C, spiegano i ricercatori, 
e’ presente nel sangue e insieme ad altre proteine e fattori regola 
la coagulazione: la sua carenza costituisce, ad esempio, un fattore 
di rischio per la trombosi venosa. Secondo lo studio, pero’, e’ 
coinvolta anche in malattie infiammatorie intestinali: una scoperta 
rilevante, dato che queste colpiscono piu’ di 4 milioni di persone nel 
mondo, e circa 200 mila solo in Italia. ‘’Lo studio - spiega uno degli 
autori, Silvio Danese - rappresenta una scoperta molto importante. 
Per la prima volta infatti e’ stato dimostrato che la proteina C e’ 
presente anche nel tessuto di rivestimento esterno dell’intestino, e 
che ha un ruolo chiave nel mantenerne integra la barriera’’. 

Capelli bianchi, non e’ questione si stress ma di genetica

Lo stile di vita e lo stress non c’entrano. La vera responsabile 
dei capelli grigi delle donne è, prove alla mano, la genetica. 
Anche i prodotti chimici usati negli anni possono in qualche modo 
contribuire ma è ancora tutto da dimostrare. A sostenerlo è uno 
studio condotto da Unilever e pubblicato sulla rivista scientifica Plos 
One.



NUOVO PAESE – New Country
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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