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La strategia di Putin
Ecco perchè Putin ha invaso l’ Ucraina...  

“IL GRANO”
...il cibo del mondo! 

Unendo queste 3 cose: 
petrolio,  gas metano  e  grano... 

dominerà la Terra!
E 

L’ONU
Anche l’Onu: che ci sta a fare: se questo Ente non risolve i 
problemi mondiali. E’ stato creato per difendere gli Stati as-
sociati dalle guerre, invece serve per pagare dipendenti in 
sovrannumero nei ministeri statali i quali non fanno altro 
che oziare tutto l’anno. Anche la Nato, questo Ente ci costa 
20miliardi annui e non ha mai fatto un intervento... e le mi-
nacce di Putin... li ha spaventati tutti.
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Alain Fabien Maurice Marcel Delon (Sceaux, 8 
novembre 1935) è un attore, regista e produttore 
cinematogra co francese naturalizzato svizzero 
dal 1999 con doppia cittadinanza.
È considerato uno dei più grandi sex symbol della 
storia, oltre che uno dei più grandi attori francesi 
al pari di Jean Gabin, o di Jean-Paul Belmondo, 
suo eterno “rivale” mediatico nella Francia degli 
anni sessanta. La sua «bellezza derivata dall’a- 
spetto ammaliante, dal viso d’angelo e dagli occhi 
di ghiaccio ipnotizzanti», gli ha permesso di in-
ter- pretare uomini cupi, misteriosi, solitari, che 
molto spesso si rivelavano persino autobiogra ci 
del loro interprete.
Fondamentali per la carriera dell’attore sono sta-
te le collaborazioni con i registi René Clément, 
Lu- chino Visconti e Jean-Pierre Melville; tra i 
perso- naggi più celebri da lui interpretati ci 
sono il cupo e timoroso Rocco di Rocco e i suoi 
fratelli (1960), il principe Tancredi in Il Gatto-
pardo (1963), il killer Je  in Frank Costello faccia 
d’angelo, il gangster Rogert Startet in Il clan dei 
siciliani (1969), il sup- plente Daniele Domini-
ci in La prima notte di quie- te (1972); è stato 
inoltre Zorro nell’omonimo  lm di Duccio Tessari 
del 1975, il misterioso Robert Klein di Mr. Klein 
(1976) e il barone di Charlus in Un amore di 
Swann (1984).
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Nel concorso promosso dalla Fon-
dazione DiaSorin riconoscimenti 
per 8 istituti da Nord a Sud che 
hanno presentato progetti sul 
tema "Rigenerare il futuro" legato 
agli obiettivi di sviluppo sostenibi-
le dell'Agenda 2030 dell'Onu.

Mad for Science: 
il tessuto con gli 
scarti della 
mensa, premiati 
gli studenti del 
riciclo
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Quando "La passione per la scienza fila veloce" 
viene lanciata una sfida globale in nome della tu-
tela ambientale e dello sviluppo sostenibile a 360 
gradi. Sfida vinta dagli studenti del Liceo scien-
tifico Valsalice di Torino che sono arrivati primi 
alla quinta edizione del Concorso nazionale Mad 
for Science 2021, promosso dalla Fondazione 
DiaSorin. Il loro progetto, intitolato come la fra-
se su indicata, è arrivato sul podio e si è aggiudi-
cato il premio di 75mila euro. Somma che sarà 
utilizzata per implementare, a partire dall'anno 
scolastico in corso, il biolaboratorio dell'istituto 
sabaudo che ha partecipato alla quinta edizione 
della competizione insieme ad altri sette licei 
giunti alla finale dopo una serie di severe valuta-
zioni che hanno scremato il numero iniziale dei 
partecipanti, 160 da ogni parte d'Italia. Per aggiu-
dicarsi una parte del montepremi complessivo di 
177.500 euro,  
 Tutti si son dovuti confrontare sul tema "Rigene-
rare il futuro" elaborando una serie di esperienze 
didattiche legate agli obiettivi di sviluppo soste-
nibile dell'Agenda 2030 dell'Onu, filo conduttore 
dell'edizione di quest'anno che segna la riparten-
za dopo la fase emergenziale della pandemia da 
Covid-19: dall'Innovazione legata alle biotecno-
logie a Riciclo, rifiuti, economia circolare fino ad 
Ambiente e sostenibilità.
Il Liceo Valsalice ha vinto con il progetto "La pas-

sione per la scienza 'fila veloce" ha analizzato i 
vantaggi della bioconversione, rispetto alla pro-
duzione di compost, di allevamenti di mosche 
soldato a partire dagli scarti della mensa scola-
stica. Questi prodotti saranno usati per creare 
tessuti e filati in linea con l'economia circolare.

Liceo Marconi di Pesaro
Oltre agli studenti piemontesi, all'Auditorium 
Vivaldi di Torino e in collegamento streaming 
con otto città italiane giovedì 7 ottobre sono stati 
premiati altri liceali con la passione della scienza 
"a portata di banco". Il Liceo Marconi di Pesaro 
ha vinto il secondo premio in palio ovvero 37.500 
euro per il proprio biolaboratorio con il progetto 
"Mnemiopsisis leidyi: da specie marina aliena a 
risorsa". Un percorso interdisciplinare che, par-
tendo dai campionamenti in mare della specie 
aliena che altera gli ecosistemi dell'Adriatico, 
punta alla sintesi di collagene animale per creare 
polimeri biodegradabili. 

Liceo Fermi di Bologna 
Il Liceo Fermi di Bologna si è invece aggiudica-
to il Premio Ambiente, pari a 15 mila euro con 
il progetto "AgriLab: biotecnologie molecolari 
e tradizionali per l'ecologia urbana. Prevede un 
biolaboratorio metropolitano, con spazi all'ester-
no e all'interno della scuola, dove sviluppare so-
luzioni di tutela ambientale: dall'impianto di un 
bambuseto, bosco di bambù, per il monitoraggio 
della CO2 alla costruzione di serre idroponiche. 
 Riconoscimenti anche agli altri licei arrivati in 
finale che hanno ricevuto un premio di 10.000 
euro ciascuno da impiegare nell'acquisto di stru-
mentazione e materiali per il loro laboratorio di 
scienze. Il Majorana di Sessa Aurunca (Caserta) 
ha presentato il progetto "Dalle bucce di casta-
gne alle sostanze bioattive... giovani ricercatori al 
lavoro", monitorando lo stato di salute dei casta-
gneti e utilizzando gli scarti, come le bucce, per 
produrre bioplastiche, compost ed estrarre tan-
nini da utilizzare nella cosmesi.
Il Galilei di Trieste ha proposto "Energia pulita 
dagli scarti della viticoltura", un percorso lungo 
i 5 anni del liceo alla scoperta della viticoltura, 
per ampliare le conoscenze in ambito ambienta-
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le ed energetico e costruire nuovi impianti per 
la produzione di energia alimentati con scarti 
come potature e vinacce.Il Facchetti di Trevi-
glio (Bergamo) ha presentato il progetto “Dal 
bidone dell’umido una risorsa per l’uomo”, per 
lo studio e il recupero di sostanze dallo scarto 
organico do- mestico, da riciclare come fonte 
nutrizionale per la crescita e la fermentazione 
di microrganismi e la produzione di sostanze 
come il bioetanolo.
Il Volta di Foggia ha elaborato il “Ca è circo- 
lare: la convivialità che diventa risorsa” con un 
percorso per trasformare i fondi di ca è in ma- 
teria prima attraverso il potere antiossidante 
dei fenoli, o come “ammendante” in agricoltu-
ra. Lo Scienti co Marconi di San Gavino Mon-
reale (Medio Campidano, Sud Sardegna) ha in-
centra- to il progetto “Olea europea & biotech”, 
sulla ge- stione sostenibile della  liera olivicola 
partendo dall’analisi della qualità dei suoli e 
dalle cultivar locali.
La qualità generale dei progetti migliora di 
anno in anno. Ciò conferma che gli insegnan-
ti e gli studenti possono elaborare proposte in 
grado di rispondere alle grandi s de contempo-
ranee, con un  lo conduttore comune: quello di 
una visione razionale della scienza al servizio 
degli Obietti- vi dell’Agenda 2030 dell’Onu”, ha 
commentato Francesca Pasinelli, Presidente 
della Fondazione DiaSorin, Direttore generale 
della Fondazione Telethon e presidente del-
la giuria composta da scienziati, accademici e 
professionisti del mon- do della comunicazione 
che ha valutato i progetti  nalisti. Ricordando le 
novità della prossima edi- zione del concorso, 
la sesta, che si concentrerà sul tema della salute 
e verrà estesa agli per la prima volta anche agli 
istituti tecnici statali e paritari.
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A fianco: Raffigurazione dei pennacchi che fuorie-
scono dalla luna di Saturno Encelado. Gli studiosi 
pensano che il suo guscio ghiacciato ricopra un gran-
de oceano sotterraneo. (fonte: Esa/Science Office) 

I mondi abita-
bili e origine 
del cosmo, le 
nuove missioni 
europee

Col piano Voyage2050
l’Esa disegna le missioni dei 
prossimi decenni

Lo studio delle lune dei pianeti giganti del 
Sistema Solare, dei mondi alieni temperati o 
della Via Lattea e, ancora più lontano nello 
spazio e nel tempo, dell’universo primordia-
le.

È all’interno di queste aree di ricerca che sa-
ranno scelte le tre future missioni di esplo-
razione spaziale di ‘Voyage 2050’, il nuovo 
programma scienti co dell’Agenzia Spaziale 
Europea (Esa) per il periodo tra il 2035 e il 
2050. Lo ha annunciato la stessa Esa.
Ambiziosi gli interrogativi cui contribui-
ranno a trovare risposta le future missioni 
dell’Esa. Indagare la potenziale abitabilità dei 
mondi del Sistema Solare, per capire come 
può emergere la vita, e se esistono pianeti si-
mili alla Terra nel cosmo, a partire dalla Via 
Lattea.   

E  cercare di capire, ad 
esempio utilizzando 
le onde gravitazionali 
come mesaggeri, come 
ha avuto inizio l’uni-
verso e come si sono 
formate ed evolute le 
prime strutture cosmi-
che e i buchi neri. Re-
sta, adesso, da de nire 
quali saranno le mis-
sioni speci che che ver-
ranno selezionate.

Per Fabio Favata, coordinatore del program- 
ma scientico dell’Esa, “avere un piano a lun-
go termine chiaro permette all’Esa di essere 
un riferimento stabile per le agenzie partner 
con cui realizzare missioni in collaborazio-
ne. Inoltre spiega lo studioso a Media Inaf, 
il notiziario on line dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica - Voyage 2050 fornisce un’impal-
catura alla comunità scienti ca, per program-
mare i propri investimenti a lungo termine. 
Voyage 2050 - conclude Favata - manterrà 
l’Europa in prima linea nella scienza spaziale 
per i decenni futuri”.

Sopra: Titano: la luna di Saturno è sempre più 
“simile” alla Terra!
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Lucio Rossi, 
15 anni 
costruttore di 
mini-razzi 
ad energia 
nucleare»

Lo studente anconetano ha 
vinto insieme ai suoi giovani 
compagni di team una compe-
tizione nazionale

Lucio e il suo team
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Si chiama Lucio Rossi, ha 15 anni ed è in-
namorato dello spazio. Il suo hobby è co-
struire modelli di razzi funzionanti che vo-
lano usando motori, in scala, di missili veri 
e propri. Con altri amici ha partecipato a 
una competizione nazionale costruendo 
un mini razzo alimentato ad energia nu-
cleare. 

La competizione

Tra venerdì e domenica scorsi, nell’avio-
superficie di Molinella (Bologna) Lucio 
ha partecipato alla competizione Can-
Sat Italia: una gara che coinvolge studen-
ti delle scuole superiori che si riuniscono 
in team e costruiscono dei piccoli satelliti 
delle dimensioni di una lattina con tanto 
di sistemi di bordo usati per raccogliere 
diversi dati. Il gruppo di Lucio, chiamato 
”India-9761 Rocketry Team” era composto 
dagli amici Arianna (15 anni, San Marino), 
Tommaso (15 anni, Rovigo), Alessandro 
(15 anni, Bologna), Alan(14 anni, Reggio 
Emilia), Riccardo (17 anni, Torino). «La 

nostra squadra ha costruito un CanSat ali-
mentato grazie all’energia nucleare che si è 
staccato dal suolo alle ore 12:05 di sabato 
con uno dei razzi dell’Associazione Italiana 
di Razzimodellismo (ACME Italia Asd)- 
spiega Lucio- BetaSat, questo il nome del 
nostro satellite, ha raggiunto una quota di 
917 metri e siamo riusciti a far funzionare 
tutti i sistemi di bordo nonché a recupe-
rarlo con estrema fatica dopo circa 1 ora 
di ricerche e 3 chilometri sotto la pioggia 
battente. Il giorno successivo, domenica, 
abbiamo presentato alla giuria composta 
da fisici, astrofisici e divulgatori scienti-
fici tutta la nostra missione e contro ogni 
pronostico siamo riusciti ad aggiudicarci 
il primo posto nella categoria “Tecnhical 
Achievement” e ad arrivare secondi nella 
classifica nazionale». 

«La nostra squadra è stata la più giovane 
che abbia mai partecipato alla competizio-
ne e la prima in assoluto ad essere compo-
sta da persone provenienti da scuole diffe-
renti, in regioni differenti, di età differenti 
e di conseguenza a non avere un appoggio 
in termini di conoscenze e di denaro da 
parte di una scuola- continua lo studente 
anconetano- è stata una vera sfida riusci-
re a costruire tutto vedendosi fisicamente 
solo 3 volte. Io, che all’interno della squa-
dra mi sono occupato di realizzare tutto il 
software insieme a Riccardo, voglio ringra-
ziare tutti gli studenti, i professori, i giudici 
e gli organizzatori che hanno partecipato 
a questo meraviglioso evento che più di 
competizione preferirei chiamare “scam-
bio di idee”». 
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Sdraiati 
sull’erba o 
aiutati da un 
telescopio.
Quella 
vertigine che 
ci fa sentire 
minuscoli.
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Da ragazzo mi sdraiavo sull’erba a guardare 
il cielo stellato, nelle notti d’estate. Chi non 
l’ha fatto, lungo tutti i secoli dell’umanità? 
Guardare il cielo notturno è come guardare 
fuori dal nostro oblò, da dentro questa pic-
cola navicella spaziale che trottola nell’uni-
verso: il nostro minuscolo pianeta accalda-
to. Fuori dall’oblò, guardando verso l’alto, 
nel silenzio magico della notte, guardiamo 
il cielo nero costellato di innumerevoli e 
misteriosi punti di luce. Là fuori, l’immen-
sità, gelida, sterminata, lontana, maestosa 
— una strana vertigine nel cuore. E uno 
strano desiderio di sapere cosa succede nel 
vasto universo. Di guardare più in là, di
spingere lo sguardo ancora più lontano...

Abbiamo imparato pian piano a vedere più 
lontano. Abbiamo scoperto che i puntini 
nel cielo sono grandi stelle lontane, come 
il sole, separate da noi da immensi e gelidi 
spazi interstellari. 

Abbiamo imparato che al di là dell’immen-
so ammasso di miliardi di stelle che forma 
la nostra galassia vi sono ancora più vasti 
spazi siderali, e milioni di miliardi di altre 
simili galassie. Ciascuna formata da miliar-
di di stelle. Abbiamo costruito strumenti 

sempre più complessi e precisi, ci hanno 
portati immagini di fenomeni impensabi-
li e spettacolari, rocambolesche tragedie 
celesti, stelle esplodere in cosmici fuochi 
d’artificio, nubi infuocate roteare a velocità 
pazze intorno a buchi neri colossali, mo-
struosamente compatte stelle di neutroni 
sprofondare le une nelle altre... e via e via. 

Ci siamo resi contro che l’intero universo 
che vediamo è emerso da una gigantesca 
esplosione cosmica quattordici miliardi 
di anni or sono, una grande esplosione di 
cui ancora non capiamo l’origine... A ogni 
sguardo via via più lontano, ogni volta ci 
siamo stupiti della sterminata vastità del 
reale. 
Oggi, nelle immagini di Webb, arriviamo 
a vedere così lontano che la luce, alla sua 
estrema velocità, ha impiegato quasi que-
sti interi quattordici miliardi di anni per 
arrivare fino a noi. Vediamo immagini di 
galassie come erano quando l’universo era 
uscito da poco dalla sua esplosione inizia-
le. Galassie che probabilmente ora non esi-
stono più da tempo. 
Il nostro sguardo sprofonda nel passato. A 
ogni passaggio, a ogni nuova immagine, 

restiamo ancora senza 
fiato. È la stessa emo-
zione della prima not-
te sdraiati sull’erba a 
guardare stelle, travolti 
dall’immensità sacra 
della realtà, a chiederci 
cosa siamo, così minu-
scoli in questa siderale 
immensità, a ripeterci 
quanto siamo sciocchi, 
qui, dentro la nostra 
fragile navicella spa-
ziale, a passare il tem-
po a litigare fra noi, a 
preoccuparci solo di 
dominare gli uni sugli 
altri, per qualche lira 
in più.



Jesqui

12

L’insonnia 
mette in 
pericolo il 
cuore dopo 
un infarto (e 
non solo)

La mancanza di un sonno valido 
per qualità e quantità aumenta 
del 16% il rischio di nuovi eventi 
gravi, come infarti, ictus o morte.
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"Aprile dolce dormire". Questa regola vale 
per tutti noi, che viviamo le ansie di un pe-
riodo sicuramente complesso. Ma diven-
ta fondamentale per chi soffre di malattie 
cardiovascolari e ha superato un infarto o 
comunque è stato sottoposto a trattamenti 
come il posizionamento di uno stent o un 
intervento di by-pass. Per queste persone 
non avere un sonno riposante per qualità e 
quantità significa un maggior rischio di nuo-
vi eventi cardiaci che richiedono il ricovero 
come infarto, ictus o comparsa di scompen-
so oltre che morte per problemi circolatori. 
Il rischio attribuibile a questo fattore farebbe 
aumentare di circa il 16% i pericoli rispetto 
a chi non ha problemi a cadere tra le braccia 
di Morfeo e a rimanerci per un tempo suf-
ficiente. Fanno peggio le sigarette - per chi 
continua a fumare dopo un infarto o pro-
cedure di rivascolarizzazione il rischio sale 
del 27% - e la mancanza di attività fisica, che 
contribuisce con un aumento di rischio del 
21%.

La metà di chi ha problemi cardiova-
scolari non riposa bene
A segnalare l'importanza di un valido ripo-
so per chi soffre di cuore (e non solo) è una 
ricerca pubblicata su Sleep Advances, pre-
sentata all'ESC Preventive Cardiology 2022, 

congresso della Società Eu-
ropea di Cardiologia (ESC). 
La tematica è di grande 
attualità, visto che media-
mente, considerando anche 
le condizioni psicologiche 
che influiscono sul riposo 
e sono particolarmente pe-
santi per chi soffre di cuo-
re, le statistiche dicono che 
quasi la metà delle persone 
con patologie cardiovasco-
lari a difficoltà a riposare 
bene. "Il nostro studio ha 
scoperto che l'insonnia era 
ancora significativamente 
associata a eventi cardiaci 
anche dopo aver tenuto 

conto dei sintomi di ansia e depressione - se-
gnala l'autore principale Lars Frojd, dell'Uni-
versità di Oslo. I risultati suggeriscono che i 
pazienti cardiopatici dovrebbero essere valu-
tati per l'insonnia con l'offerta di  una gestio-
ne appropriata".

Lo stress aumenta il rischio infarto: 
di due volte e mezzo
La ricerca ha preso in esame poco più di 
1050 pazienti (in circa un caso su cinque 
donne) controllati mediamente dopo qua-
si un anno e mezzo da un infarto e/o una 
procedura per aprire le arterie ostruite (im-
pianto di stent o intervento chirurgico di 
bypass). I partecipanti hanno completato il 
questionario Bergen Insomnia Scale, che si 
basa sui criteri diagnostici per l'insonnia. Sei 
domande riguardano la capacità di addor-
mentarsi e rimanere addormentati, svegliar-
si prematuramente, sentirsi insufficiente-
mente riposati, stanchezza durante il giorno 
che influisce sulla capacità di funzionare al 
lavoro o socialmente ed essere insoddisfatto 
del sonno. Tra i fattori di rischio considera-
ti nell'indagine, oltre alla valutazione della 
proteina C-reattiva come parametro dell'in-
fiammazione, sono stati valutati il vizio del 
fumo e i valori di colesterolo LDL, pressione 
massima e circonferenza della vita. Inoltre 
si è valutata la presenza di diabete e l'attività 
fisica effettuata.

Osservati per quattro anni
I pazienti sono stati monitorati per la com-
parsa di eventi avversi cardiovascolari, de-
finito come morte o ospedalizzazione per 
infarto del miocardio, rivascolarizzazione, 
ictus o insufficienza cardiaca. Al momento 
dell'osservazione il 45% dei soggetti soffriva 
di insonnia e poco meno di uno su quattro 
ha dichiarato l'uso di sonniferi nella settima-
na precedente. Nel periodo di osservazione 
di oltre quattro anni sono stati osservati 364 
eventi nella popolazione in studio. Rispetto 
ai soggetti che riposavano bene, il rischio 
relativo di eventi ricorrente nei pazienti con 
insonnia era 1,62 dopo aggiustamento per 



Jesqui

14

S. Polo di Jesi (An) - Via S. Nicolò, 7 -
338 478 5780 -  320 7832788

All’ombra degli alberi

Aperto solo la sera - Lun.- Mar.-Gio.- Ven. ore 19,00 in poi
Mercoledi chiuso 

Sabato su prenotazione
       Domenica ore 12-16  e 17-24 

Si prega di prenotarsi !

Ristorante

La Fenice

Si prega di prenotarsi!

"Aprile dolce dormire". Questa regola vale 
per tutti noi, che viviamo le ansie di un pe-
riodo sicuramente complesso. Ma diven-
ta fondamentale per chi soffre di malattie 
cardiovascolari e ha superato un infarto o 
comunque è stato sottoposto a trattamenti 
come il posizionamento di uno stent o un 
intervento di by-pass. Per queste persone 
non avere un sonno riposante per qualità e 
quantità significa un maggior rischio di nuo-
vi eventi cardiaci che richiedono il ricovero 
come infarto, ictus o comparsa di scompen-
so oltre che morte per problemi circolatori. 
Il rischio attribuibile a questo fattore farebbe 
aumentare di circa il 16% i pericoli rispetto 
a chi non ha problemi a cadere tra le braccia 
di Morfeo e a rimanerci per un tempo suf-
ficiente. Fanno peggio le sigarette - per chi 
continua a fumare dopo un infarto o pro-
cedure di rivascolarizzazione il rischio sale 
del 27% - e la mancanza di attività fisica, che 
contribuisce con un aumento di rischio del 
21%.

La metà di chi ha problemi cardiova-
scolari non riposa bene
A segnalare l'importanza di un valido ripo-
so per chi soffre di cuore (e non solo) è una 
ricerca pubblicata su Sleep Advances, pre-
sentata all'ESC Preventive Cardiology 2022, 
congresso della Società Europea di Cardiolo-
gia (ESC). La tematica è di grande attualità, 
visto che mediamente, considerando anche 
le condizioni psicologiche che influiscono 
sul riposo e sono particolarmente pesanti 
per chi soffre di cuore, le statistiche dicono 
che quasi la metà delle persone con patologie 
cardiovascolari a difficoltà a riposare bene. "Il 
nostro studio ha scoperto che l'insonnia era 
ancora significativamente associata a eventi 
cardiaci anche dopo aver tenuto conto dei 
sintomi di ansia e depressione - segnala l'au-
tore principale Lars Frojd, dell'Università di 
Oslo. I risultati suggeriscono che i pazienti 
cardiopatici dovrebbero essere valutati per 
l'insonnia con l'offerta di  una gestione ap-
propriata".
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Taglio dei costi e della forza lavoro, ma anche pa-
gare gli influencer per creare contenuti.

Sono alcune delle idee aleggiate da Elon Musk 
per Twitter con le banche durante le sue tratta-
tive per ottenere finanziamenti per acquistare la 
società che cinguetta.

Fra le ipotesi avanzate dal patron di Tesla per 
rilanciare Twitter c'è anche la possibilità di in-
trodurre un abbonamento. Nel corso delle con-
versazioni, riportate dai media americani, Musk 
avrebbe chiarito che intende realizzare profitti da 
Twitter e avrebbe portato gli esempi di Tesla e 
SpaceX, due delle sue creature.

Secondo Bloomberg, Musk ha venduto un to-
tale di azioni Tesla per 8,5 miliardi di dollari in 
questa settimana. Lo riporta l'agenzia, citando le 
comunicazioni alla Sec, secondo le quali Musk ha 
venduto 5 milioni di azioni il 28 aprile e altri 4,4 
milioni fra il 26 e il 27 aprile. 

Twitter: Musk ha ipotizzato 
taglio posti lavoro e costi
In trattative con banche aleggiata idea influencer a pagamento

Avvocato di Twitter 
in lacrime dopo notizia 
Musk

   Dirigente chiave, coinvolto in    
   decisione su bando Trump
L'avvocato di Twitter Vijaya Gadde in lacrime 
dopo l'annuncio dell'acquisto da parte di Elon 
Musk.
A svelare il retroscena è la testata Politico.com 
che spiega come Gadde, a capo del team di legali 
al servizio dell'azienda, dopo l'ufficializzazione 
della notizia ha convocato una riunione da re-
moto con i colleghi più stretti e con la squadra al 
lavoro sulle policy e sulla moderazione dei con-
tenuti.
Nel corso del suo intervento, stando a quanto ri-
porta la testata, si è emozionata ed è scoppiata 

in lacrime manifestando preoccupazioni 
per l’evoluzione della vicenda e su come 
l’azienda potrebbe cambiare, riconoscen-
do che ci sono significative incertezze 
su come sarà la società sotto la guida di 
Musk.
Gadde lavora in Twitter dal 2011 ed è la 
figura chiave incaricata di supervisionare 
le funzioni di sicurezza, legali e di ordine 
pubblico di Twitter. È vista internamen-
te - spiega Politico.com - come “l’autorità 
morale” di Twitter e il dirigente incaricato 
di gestire questioni delicate come le mo-
lestie e i contenuti pericolosi. Ha guidato 
il social attraverso alcune delle sue batta-
glie più controverse, inclusa la decisione 
di rimuovere tutta la pubblicità politica e 
bandire l’ex presidente Donald Trump dal-
la piattaforma sulla scia dell’attacco del 6 
gennaio a Capitol Hill.
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Alzheimer, 
un test della 
memoria 
potrebbe 
anticipare la 
diagnosi
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Un semplice test che misura la capacità di 
ricordare gli oggetti osservati in una precisa 
frazione di tempo. Può bastare questo a pre-
vedere chi si ammalerà di Alzheimer prima 
che si manifestino i sintomi? È quello che a 
New York i ricercatori dell'Al-
bert Einstein College of Medi-
cine hanno cercato di capire, 
sottoponendo a un test mne-
monico quasi 4.500 persone, 
classificandole poi in gruppi 
a seconda del punteggio otte-
nuto.

I risultati dello studio, pubbli-
cati da Neurology (la rivista 
dell'American Academy of 
Neurology), hanno evidenzia-
to che nei gruppi dalle perfor-
mance di memoria poco bril-
lanti, le percentuali di persone 
con placche di beta-amiloide 
nel cervello - una proteina 

considerata un im-
portante fattore di 
rischio per l'Al-
zheimer - erano 
più alte rispetto a 
quelle nei gruppi di 
partecipanti classi-
ficati con i punteg-
gi migliori.

Una scoperta, sostengono i ricer-
catori, utile a identificare i segna-
li di declino della memoria che 
precedono la demenza di diversi 
anni. Con un vantaggio concreto: 
individuare i pazienti sui quali le 
terapie sperimentali hanno più 
probabilità di funzionare, da ar-
ruolare negli studi clinici.

Cosa ha rivelato il test

Ai partecipanti, per lo più set-
tantenni e dalle normali capacità 
cognitive, sono state mostrate le 
immagini di determinati oggetti 

e forniti indizi sulle categorie di apparte-
nenza (per esempio per l’immagine dell’u-
va, l’indizio “frutta” come categoria). In una 
fase successiva, i volontari hanno cercato di 
ricordare gli oggetti osservati, rispondendo 

a domande specifiche, e a coloro che non ci 
riuscivano è stato chiesto di ricordare la ca-
tegoria di appartenenza. Una tecnica questa 
- sottolineano i ricercatori - che aiuta la me-
moria di chi ha qualche difficoltà a ricordare, 
ma non le persone con problemi di demen-
za.

In base al punteggio ottenuto, i partecipanti 
sono stati divisi in cinque classi o stadi, da 
zero a quattro: nelle prime tre classi (0,1,2) 
chi ricordava gli oggetti anche dopo l’indi-
cazione di alcuni indizi; nelle altre due (3 e 
4) chi invece aveva difficoltà a ricordarli pur 
conoscendo gli indizi.
L’ipotesi degli scienziati era che questi ultimi 
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possono progredire in forme di demenza 
gravi", ha spiegato Ellen Grober, PhD, autri-
ce dello studio e ricercatrice all'Albert Ein-
stein College of Medicine: "Il test potrebbe 
servire a individuare chi arruolare negli stu-
di clinici ed evitare esami invasivi e costosi 
a coloro che, pur manifestando défaillance 
cognitive, non svilupperanno forme di de-
menza".

 Il livello di istruzione: 
un limite

Lo studio, però, ha un limite: ha coinvolto 
solo partecipanti con un alto livello di istru-
zione. Bisognerebbe quindi verificarne la 
validità su una fascia di popolazione più am-
pia. Diverse ricerche associano, infatti, un 
basso livello di istruzione a un alto rischio 
di demenza in età avanzata, e un'attività co-
gnitiva, sociale ed intellettuale più intensa a 
una più alta riserva cognitiva, ovvero a una 
più alta capacità del cervello di resistere agli 

Un semplice test che misura la 
capacità di ricordare gli oggetti 
osservati in una precisa frazione 
di tempo. Può bastare questo a 
prevedere chi si ammalerà di Al-
zheimer prima che si manifestino 
i sintomi? È quello che a New York 
i ricercatori dell'Albert Einstein 
College of Medicine hanno cer-
cato di capire, sottoponendo a un 
test mnemonico quasi 4.500 per-
sone, classificandole poi in gruppi 
a seconda del punteggio ottenuto.

I risultati dello studio, pubblicati 
da Neurology (la rivista dell'A-
merican Academy of Neurology), 
hanno evidenziato che nei grup-
pi dalle performance di memoria 
poco brillanti, le percentuali di 
persone con placche di beta-ami-
loide nel cervello - una proteina 
considerata un importante fattore 
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Apple Pay nel mirino dell'Antitrust Ue, il sistema 
di pagamenti digitali di Apple usato da centina-
ia di milioni di utenti nel mondo è finito sotto 
accusa a Bruxelles poiché, secondo investigatori 
guidati dal commissario alla Concorrenza Mar-
grethe Vestager, impedisce ai rivali di accedere al 
suo sistema di pagamento.

Lo spiega il Financial Times

Stando al giornale della City, la società da 2,5 tri-
lioni di dollari potrebbe essere soggetta a multe 
fino al 10% del fatturato globale se le accuse ven-
gono confermate.
Il caso, avviato nel 2020, è una delle tante inda-

Antitrust 

Ue apre indagini contro 
Apple Pay

Indiscrezione Ft. Cook, vogliono 
costringerci a cedere su App
esterne a App Store
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Niente più indirizzi privati e numeri di telefono 
personali nei risultati di Google se il legittimo 
proprietario è contrario.

Il gigante americano ha annunciato di aver 
esteso la possibilità di richiedere che i dati sen-
sibili vengano oscurati dai link di ricerca.

Un cambio di passo netto verso una maggiore 
trasparenza, visto che in precedenza era possi-
bile richiedere a Big G di rimuovere le infor-
mazioni solo se queste potevano rappresentare 
un rischio di furto d'identità o di denaro. Al-
largando il concetto di protezione anche a con-
testi fisici, non solo digitali, Google ha deciso 
di inserire nella lista dei contenuti passibili di 
rimozione anche i numeri identificativi gover-
nativi, come il numero di previdenza sociale 
statunitense e il codice fiscale, numeri di conto 
bancario e carte di credito, immagini di do-
cumenti di identità e firme autografe, cartelle 
cliniche, indirizzi fisici, numeri di telefono e 
email, credenziali di accesso riservate, imma-
gini personali intime non consensuali, video 
deepfake pornografici o immagini modificate 
al computer.

Per chiedere al team di sicurezza la rimozione 
delle informazioni, si dovrà fornire a Google 
una lista di indirizzi web che puntano ai dati 
personali e le pagine di ricerca che portano a 
tali link. Google valuterà la domanda conti-
nuando però a "preservare l'accesso a informa-
zioni considerate di pubblico interesse, profes-
sionalmente rilevanti o di origine governativa". 
Anche se la richiesta dovesse essere accolta, i 
dati verranno esclusi dai risultati di ricerca ma 
saranno sempre visibili sul sito originale che li 
ospita.

gini aperte a Bruxelles contro Apple. La mossa 
arriva a pochi giorni dall'accordo in in trilogo 
del Digital Service Act, il nuovo regolamento per 
i servizi digitali che aumenterà le responsabilità 
delle piattaforme digitali sulla sorveglianza dei 
contenuti illegali online, e del Digital Markets 

Act, progettato per 
frenare il potere di 
mercato dei gruppi 
Big Tech.
Stando al Financial 
Times lo stesso am-
ministratore delegato 
di Apple, Tim Cook, 
all'inizio di questo 
mese aveva criticato il 
Dma. "I politici stan-
no adottando misure 
in nome della con-
correnza che costrin-
gerebbero Apple a 
consentire alle App su 
iPhone che aggirano 
l'App Store attraverso 
un processo chiamato 
sideloading", ha accu-
sato il Ceo.

Google rimuoverà 
indirizzi e numeri 
di telefono da
ricerche
Si potrà chiedere di oscurare le 
informazioni dai risultati
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  ITALIAN  INSTITUTE
  FOR  INTERNATIONAL
  POLITICAL STUDIES

Future Leaders 
Program - “Umane-
simo e impresa: 
binomio vincente?”

Tecnologie che si sviluppano più in fretta della 
diffusa capacità di comprenderle, l’emergenza 
pandemica e quella climatica, una generazione di 
giovani lavoratori che mettono in discussione, in 
maniera a volte radicale, la cultura delle proprie 
aziende… Il contesto in cui sono immerse le im-
prese italiane continua a cambiare, a dimostrarsi 
difficilmente decifrabile. Quali sono, per un lea-
der a capo di una organizzazione complessa, gli 
strumenti per vivere meglio in questi nuovi eco-
sistemi, per essere più innovativi, e, dunque, più 
competitivi? Esiste una via verso un “umanesimo 
digitale” d’impresa?

 Ne parleremo con: Maximo Ibarra, Ammini-
stratore Delegato di Engineering, già Ammini-
stratore Delegato di Wind Tre, KPN, Sky Italia. 
Tra gli altri incarichi, nel 2021 è stato a capo della 
Task Force del B20 che ha elaborato le raccoman-
dazioni per lo sviluppo del digitale consegnate ai 
Leder del G20. Vincenzo Tortorici, Managing 
Director e Senior Partner di Boston Consulting 
Group, e in precedenza Global Head of Finan-
cial Institutions Group di UniCredit, Senior 
Partner di McKinsey, Alumnus Morgan Stanley 
e Bain&Co. L’incontro sarà aperto da Marco De 
Masi, autore di “Il mestiere dell’uomo. Perché la 
cultura umanistica fa bene all’impresa italiana”.

 In un mondo che cambia sempre più rapida-
mente, il Programma “Future Leaders” offre a 
giovani talenti con meno di 40 anni e un forte 
interesse per le tematiche intenazionali occasioni 
di approfondimento e dibattito su alcuni trend 
di lungo periodo che influenzeranno in modo 
significativo gli scenari internazionali.
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Saviano racconta Maradona: quel corpo 
gonfiato dalla coca, eppure invincibile

Diego divino..     .. finito 
ostaggio  dei..        ..vizi e 
dei boss

E’ stato un giocatore 
venuto dal Barcellona nel 
luglio del 1984, dopo che il 
di- fensore dell’Athletic 
Bilbao Goikoetxea gli aveva 
fatto un’entrata sulle gambe, 
spezzandogliele. Aveva 24 anni 
e un’aura di giocatore finito. 
Rotto, affamato e inquieto: così 
appariva, così è iniziata la sua 
alleanza naturale con il Napoli. 
E per Napoli, Maradona è stato 
il riscatto. Nessuna squadra del 
Sud aveva mai vinto uno scudet-
to, una coppa Uefa o mai rice-
vuto attenzione da parte del 
resto del mondo. È stato la 
vendetta, Maradona: la puni-
zione dell’1 a 0 al San Paolo 
contro la Juve nel 1985, il 3 a 1 della vit- 
toria a Torino nel 1986. È così che 
è diventato un dio, facendo
sognare tutti e rendendo i
 sogni più folli qualcosa di 
raggiungibile. Però, come 
tutte le divinità, incarna-
va virtù sovrumane e vizi 
troppo umani. La luce ab- 
bagliante degli stadi aveva 
un contraltare di buio paralizzante. 
Eppure nessuno dei suoi vizi è mai riuscito 
a scal- fire la sua ragione di vita, ciò che 
in vita l’ha tenuto per ses- sant’anni, la sua 
ossessione più grande. Quella che, da bam-
bino sporco di fango, gli ha sempre fatto 
rispondere, a chi gli chiedeva cosa avrebbe 
voluto fare da grande: giocare un mondiale 

e vincerlo. Era indisciplinato ovun-
que, Maradona, ma in campoha sem-
pre rispettato il gioco e gli avversa-
ri.                  Non ha mai cercato 
  la scorciatoia,
              la via più          sem- 
                          plice. Ha                  detto di 
             no alle                    squadre 
           più                       ricche, 
                                       si è tirato indi-
      etro quando si è
   trattato di giocare  
             in un campo di pa- 
         tate ad Acerra. Nell’
       inverno del 1985, il pa-
                dre di un ragazzino che 
  per salvarsi la vita aveva 
            bisogno di un’operazione, 
           gli chiede di partecipare a
          una partita per raccogliere 
          fondi. Ferlaino, il presidente, 
         non acconsente, ma Marado 
         na paga una clausola di 12 
        milioni di lire e nel fango del 
        campo di patate ci gioca lo 
           stesso, si riscalda in mezzo 
           alle macchine e si dedica 
           alla partita con la passione e
           il sudore che ha sempre de-
             dicato al San Paolo. Mara-   
              dona è stato un simbolo, e 
co-               tale, l’uomo ne è rimasto schi-  
     acciato, schiacciato da una vita  
   sotto assedio dove fama, popola 
 rità e soldi hanno fatto di lui un
bersaglio di continue richieste. ma lo sport 
stesso, non la strategia ma l’abilità, voleva 
che il calcio rimanesse calcio. Certo, come 
tutti voleva guadagnare e stare bene, ma in 
vita ha dovuto subire un’infinità di ingiu-
stizie per non essersi piegato alle strategie 
degli scambi. 
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