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C è una bambina caparbia che si tuffa cento, mille, un milione di volte prima di diven-
tare la nostra Tania Cagnotto, la tuffatrice italiana più famosa di tutti i tempi. 
C’è una donna rigorosa, sicura, capace, dalla competenza solida: si chiama Elisabetta 
Belloni ed è la prima donna del nostro Paese alla guida dei servizi segreti. 
Poi c’è la stilista Elisabetta Franchi, che non ha paura della vita e affronta il dolore e 
la cattiva sorte con pazienza, perseveranza. Parola d’ordine: farcela, nonostante tutto. 
C’è Titti Postiglione, volto e voce del possibile quando tutto sembra impossibile. 
L’abbiamo conosciuta pratica e rassicurante mentre scioglieva i nodi delle grandi 
emergenze d’Italia; oggi è la numero due del Dipartimento della Protezione civile. 
Abbiamo imparato a conoscere anche il nome di Paola Severino, la prima donna mi-
nistra della Giustizia e ora presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 
Professoressa, si definisce semplicemente lei. Studiosa raffinata di ciò che è giusto e 
persona attenta ai diritti di una categoria troppo spessa ignorata, i detenuti.
C’è Gaia Pigino, scienziata che sa come destreggiarsi fra genomica, neuroscienze, 
fra la biologia computazionale e quella strutturale... due volte nome e volto da rivista 
internazionale tempio di tutte le pubblicazioni scientifiche. 
E ancora: Immacolata (Titti) Postiglione mentre ricorda la sua prima vera emergen-
za, il terremoto in Molise del 2002, il crollo di una scuola e la morte di 27 bambini 
con la loro maestra, a San Giuliano di Puglia. «Non c’è stato nulla di peggio, nulla 
di più profondamente toccante dal punto di vista umano e professionale», dice ri- 
vedendo se stessa che quel giorno, a 31 anni, cammina fra i calcinacci delle aule, fra 
pagine strappate dai quaderni e fiocchi scuciti dai grembiulini.
E infine c’è Speranza Scappucci, la vita scritta ogni giorno sul pentagramma, diret-
trice d’orchestra e pianista, prima donna a dirigere un’opera al Teatro alla Scala di 
Milano
Queste sette donne sono materiale umano prezioso, sono valore e tenacia anche nel 
nome delle «tante altre donne anonime che ogni giorno affrontano un’esistenza aspra 
con il loro coraggio», i loro dialoghi con Tonia Cartolano esaltano «l’intelligenza e 
quella finezza interiore purtroppo spesso assente nel mondo maschile Parola dell’au-

“Sette donne sono materiale 
umano prezioso”
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In copertina: Serena Giacomin, laurea-
ta in Fisica, con specializzazione in ‘Fi-
sica dell’Atmosfera e Meteorologia’. Ha 
frequentato il Master RIDEF su Energie 
Rinnovabili ed Efficienza Energetica al 
dipartimento di energia del Politecnico di 
Milano. Meteorologa certificata di Meteo 
Expert (già conosciuto come Centro Epson 
Meteo dal 1995) secondo le direttive del 
WMO, climatologa e presidente dell’Ita-
lian Climate Network, il movimento italia-
no per il clima. 
Oltre alle attività di analisi previsionale, è 
impegnata nel Progetto Scuole per portare 
le tematiche meteo-climatiche tra i banchi 
dei bambini e dei ragazzi di oggi. Autri-
ce del libro ‘Meteo che Scegli, Tempo che 
Trovi. Guida alle previsioni su App, Web e 
TV’ un manuale alla portata di tutti per di-
stinguere una previsione affidabile da una 
meteo-bufala. La sua passione per la me-
teorologia è nata veleggiando, da quando, 
all’età di otto anni, ha messo per la prima 
volta i piedi in barca.
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La fonte di 
energia più 
utilizzata in 
ogni nazione 
europea

Molti Paesi europei hanno deciso di uti-
lizzare fonti energetiche meno inquinanti e 
puntare maggiormente su quelle rinnova-
bili. L'invasione russa dell'Ucraina ha an-
che creato la necessità e la spinta a ridurre 
la dipendenza dal gas naturale russo e per-
sino dal gas naturale in generale. Questa 
mappa analizza il consumo totale di ener-
gia, cioè non solo l'energia utilizzata per la 
generazione di energia elettrica.

La fonte di energia più utilizzata in Europa 
varia parecchio da nazione a nazione. Car-
bone, gas naturale e petrolio continuano 
ad essere la fonte di energia più utilizzata 
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nella stragrande maggioranza dei Paesi eu-
ropei, compresa l'Italia. La Francia è l'uni-
co Paese europeo in cui l'energia nucleare 
è la fonte di energia più utilizzata (oltre il 
70% dell'elettricità generata in Francia de-
riva dall'energia nucleare).

La Danimarca è l'unico Paese europeo in 
cui la maggior parte della sua energia pro-
viene da energie rinnovabili. Gran parte 
della sua elettricità è generata dall'energia 
eolica. Le energie rinnovabili includono 

eolico, geotermico, solare, biomasse e ri-
fiuti.

Islanda, Norvegia e Svezia dipendono 
principalmente dall'energia idroelettrica. 
Nel caso di Islanda e Norvegia, rappresen-
ta addirittura più del 60% della fornitura 
di energia.

I dati per questa mappa prodotta da Land-
geist provengono dalla BP Statistical Re-
view of World Energy.
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Appello 
dell’Oms sul 
Long Covid: 
“Azione 
immediata 
per chi vive 
questa 
sofferenza 
prolungata”

L’allarme lanciato dal direttore 
generale dell’Oms Tedros Adha-
nom Ghebreyesus sul Long Covid: 
“Effetti devastanti sulla vita delle 
persone, i sistemi sanitari e le 
economie dei Paese. Azioni imme-
diate e sostenute”
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Il Long Covid sta devastando la vita di mi-
lioni di persone in tutto il mondo, oltre che 
i sistemi sanitari ed economici, per questo 
sono necessari interventi “immediati” per 
affrontare questa crisi.
Lo ha detto il direttore generale dell’Orga-
nizzazione mondiale della Sanità, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, in un articolo pu-
blicato a sua firma per il quotidiano ingle-
se The Guardian.
Il mondo non è mai stato così vicino a por-
re fine alla pandemia di Covid-19, ma è 
anche “molto chiaro” che molti di coloro 
che sono stati contagiati dal virus, emer-
so per la prima volta in Cina alla fine del 
2019, stanno ancora vivendo quella che 
Ghebreyesus ha definito “una sofferenza 
prolungata”.

Per i malati Long Covid non 
ospedalizzati le visite e gli 
esami sono a pagamento: “Lo 
Stato ci aiuti”
Il Covid ha ucciso in tutto il mondo quasi 
6,5 milioni di persone e ne ha infettate più 
di 600 milioni. L’Oms stima che dal 10% 
al 20% dei guariti siano stati lasciati con 
sintomi a medio e lungo termine, tra cui 
affaticamento, affanno e disfunzione co-
gnitiva. Ben 17 milioni solo in Europa.

E il grande numero di coloro che sono stati 
colpiti dalla coda lunga della pandemia, di 
cui si sa ancora poco, sta avendo un impat-
to pericoloso anche sui sistemi sanitari e 
sulle economie.
“Mentre la gestione pandemia è cambiata 
radicalmente grazie ai vaccini e ai mo-
noclonali, e vediamo la luce alla fine del 
tunnel, l’impatto del Long Covid per tutti 
i paesi è molto grave e necessita di un’a-
zione immediata e sostenuta equivalente 
alla sua portata”, ha precisato. Per questo, 
i paesi devono ora “investire seriamente” 
sia sulla ricerca che sull’accesso alle cure 
per le persone colpite se vogliono “ridurre 
al minimo la sofferenza” delle loro popo-
lazioni e proteggere sistemi sanitari e forza 
lavoro, “sostenendo la salute fisica e men-
tale dei pazienti oltre a fornire sostegno 
finanziario a coloro che non sono in grado 
di lavorare”.
Secondo Ghebreyesus, “il mondo ha già 
perso un numero significativo di forza la-
voro a causa di malattie, decessi, stanchez-
za, pensionamenti non pianificati a causa 
di un aumento dell’invalidità a lungo ter-
mine, che non solo ha un impatto sul siste-
ma sanitario, ma è un colpo per l’economia 
generale”.
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Legislatura 
Repubblica 
Italiana

Nell'ordinamento costituzionale italiano, 
viene chiamata legislatura il periodo in cui 
rimangono in carica gli eletti alla Camera 
dei deputati e al Senato della Repubblica 
in seguito alle elezioni politiche.
Secondo l'articolo 61, secondo comma, 
della Costituzione della Repubblica, «fin-
ché non si siano riunite le nuove Camere 
sono prorogati i poteri delle precedenti», 
pertanto una legislatura si conclude il gior-
no stesso della riunione delle nuove Ca-
mere.
Per effetto degli scioglimenti anticipati 
delle Camere (verificatosi finora per nove 
legislature, la cui durata è stata inferiore 
ai cinque anni attualmente previsti dalla 
Costituzione), che pongono termine alle 
relative legislature, la durata media del-
le prime 18 legislature è stata di 50 mesi 
(cioè 4 anni e 2 mesi) anziché di 60 (cioè 
5 anni). Dal punto di vista cronologico, 
le date di svolgimento delle elezioni legi-
slative dal 1948 al 2018 (così come quel-
le dell'Assemblea Costituente, nel 1946) 
sono state fissate in un periodo che va da 
fine febbraio a fine giugno, quindi sempre 
nella prima metà dell'anno; la prima — e 
finora unica — eccezione è costituita dalle 
elezioni politiche anticipate del 2022.
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Napoleone 
e il Duce, 
ùconfronto 
interessante 
eppure arduo
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La tesi di Giancarlo Perna è molto interes-
sante, oltre che molto bene argomentata 
(l’autore del resto scrive magistralmente, 
è una delle firme storiche del giornalismo 
italiano). 
Però, lo dico con il massimo rispetto, è una 
tesi che non mi convince. In Francia Na-
poleone non è un «eroe collettivo». È un 
personaggio divisivo. 
C’è una destra nazionalista che lo adora, 
ma c’è una destra cattolica e legittimista 
che vede in lui un persecutore della Chiesa 
e degli aristocratici. 
C’è una sinistra laica che lo venera come 
il generale della rivoluzione francese, e 
c’è una sinistra radicale che lo considera 
imperialista, colonialista, schiavista (in 
effetti ripristinò la schiavitù abolita dalla 
Convenzione), guerrafondaio. 
L’anno scorso Emmanuel Macron ha com-
memorato i duecento anni della morte, ma 
una sua ministra, Elisabeth Moreno, l’ha 
definito «uno dei più grandi misogini della 
storia». 
L’ultimo presidente a rendere onore a Na-
poleone era stato Georges Pompidou nel 
1969, per il bicentenario della nascita. 
L’ex primo ministro Dominique de Ville-
pin ha de dicato a Bonaparte libri entusia-
sti; il suo rivale Nicolas Sarkozy l’aveva 
in gran dispitto, se non altro perché lo 
chiamavano il piccolo Napoleone. 
Napoleone, quello vero, ha in effetti com-
messo gli «immensi crimini» che ricor-
da giustamente Perna, gettando milioni 
di vite nella fornace della guerra — una 
guerra scatenata all’origine dalle potenze 
dell’Ancien Règime contro la Francia ri-
voluzionaria —, depredando tesori d’arte, 
piazzando sui troni d’Europa i parenti. 

Eppure resta, nel bene come nel male, 
uno dei più grandi uomini mai esistiti. Di-
strusse l’esercito austriaco ad Austerlitz e 
quello prussiano a Jena. In un’armata usa 
a essere comandata da principi e marchesi, 

disse che ogni soldato portava nello zaino 
il bastone da maresciallo. 
Diffuse in Europa le libertà civili della 
Rivoluzione, destinate a germinare pure 
dopo la Restaurazione. Risvegliò l’interes-
se degli studiosi e del mondo per la civiltà 
dell’Antico Egitto. 
Certo, la sua parabola si concluse con una 
rovinosa sconfitta. Insomma, potremmo 
discutere di Napoleone per giorni; e in ef-
fetti i francesi lo fanno da duecento anni. 

Mussolini ha lasciato agli italiani macerie: 
due milioni di vani distrutti nella guerra, 
un milione danneggiato; i risparmi non 
valevano più nulla; le forze armate furo-
no sconfitte su tutti i fronti; il nostro Paese 
divenne un campo di battaglia. Il primo a 
definirlo «un capobanda» fu Turati, che lo 
conosceva bene; l’ultimo fu Bottai, che lo 
conosceva benissimo. E nei giorni cupi 
della guerra Leo Longanesi, che non era 
certo un antifascista, annotò: «Mussolini 
regola tutto in rapporto alle sue ambizioni 
personali, meschine e sconfinate».
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Andriy 
Kostin 
«Processo 
a Putin»
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ettere la Russia davanti a tutte le sue re-
sponsabilità» è l’obiettivo che si prefigge 
Andriy Kostin, eletto in luglio dal Par-
lamento di Kiev procuratore generale 
dell’Ucraina. 

A fianco del lavoro quotidiano, che riguar-
da i crimini di guerra compiuti dai russi 
dopo l’invasione, il giurista nato a Odessa 
quarantanove anni fa (eletto nelle liste del 
partito «Servire il popolo» del presidente 
Volodymyr Zelensky) si sta muovendo per 
promuovere la creazione di un tribunale 
speciale che affianchi l’opera della Corte 
penale internazionale. 

«In base alle leggi internazionali – ha detto 
in una intervista a Le Monde – il presiden-
te russo Vladimir Putin, il suo primo mini-
stro e il suo ministro degli Esteri godono 
di immunità. Ecco perché è importante per 
noi che il reato di aggressione sia perse-
guito nel quadro di un tribunale speciale 
che permetta di giudicare i dirigenti di 
Mosca».

La parola passa quindi alle Nazioni Unite. 
Kostin si augura – e il suo governo si è 
attivato in questa direzione – che si pro-
duca entro novembre un largo sostegno 
nell’Assemblea generale dell’Onu per una 
risoluzione in grado di produrre un «mec-
canismo giudiziario». «Credo che tutti si-
ano interessati perché è chiaro che è stato 
compiuto un atto di aggressione», ha sot-
tolineato. 

Pur ammirevole, l’impegno della Corte 
penale internazionale non può essere suf-
ficiente per portare il leader del Cremlino 
sul banco degli imputati. In ogni caso, 
l’Ucraina, che è in contatto con il procura-
tore generale Karim Khan, ha modificato 
in Parlamento le leggi per autorizzare gli 
incaricati della Cpi a raccogliere le prove 
sul terreno.

I dati in possesso di Kostin sono terrifican-
ti. «Abbiamo identificato – ha rivelato al 
quotidiano francese – oltre 36.000 crimini 
di guerra. I casi prioritari su cui lavoriamo 
sono quelli in cui si sono verificati feri-
menti, atti di tortura, uccisioni. Abbiamo 
esaminato poi quaranta episodi di violen-
ze sessuali. Fino ad ora dieci persone sono 
state condannate e abbiamo aperto pro-
cedimenti contro 176 individui. Ci sono 
inoltre 626 persone sospettate di crimini 
di aggressione, la maggior parte dei qua-
li riguarda distruzioni di infrastrutture e 
proprietà civili». Molto di tutto questo è 
avvenuto, come sappiamo, sotto gli occhi 
del mondo.
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Molecole unite
come Lego:
una scoperta
e tre Nobel

Chimica, riconoscimento per 
Carolyn Bertozzi, Morten Meldal e
Barry Sharpless( bisperlui)
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Il giorno dopo il Premio Nobel per la Fi-
sica dato alle ricerche legate al gatto di 
Schrödinger ieri è arrivato il Nobel ai 
«Lego» della chimica, la cosiddetta click 
chemistry che ha sviluppato una soluzione 
per unire due molecole come fossero dei 
mattoncini per bambini.
Gli scienziati premiati dall’Accademia 
Reale di Svezia sono Carolyn Bertozzi 
della Stanford University e Barry Shar-
pless della Scripps Research, entrambi in 
California. Il terzo con cui andrà condiviso 
il fatidico assegno da 10 milioni di corone 
svedesi (914.000 dollari, anche se questi 
soldi non si contano, ma si pesano) è Mor-
ten Meldal della University of Copenha-
gen.
Va detto che il paragone della chimica dei 
click con i Lego non è irrispettoso dell’im-
portanza della scoperta. Come ha scritto 
l’Accademia nelle motivazioni del premio 
le soluzioni sviluppate dai tre scienziati 
permettono di unire le molecole con «faci-
lità ed efficienza», proprio come nei mat-
toncini con cui tutti noi abbiamo costruito 
qualcosa nella vita. Ora questa capacità di 
unire con un click ha delle implicazioni 
fondamentali nella costruzione e nello svi-
luppo di farmaci con molecole complesse 
e anche nelle terapie geniche. Difatti men-
tre Sharpless e Meldal hanno inventato la 
chimica a click, Bertozzi l’ha portata negli 
organismi viventi, anche nell’homo sa-
piens.

Per questo il premio Nobel per la Chimica 
2022 ricorda quello consegnato due anni 
fa, in piena pandemia, a Jennifer Doudna 
e Emmanuelle Charpentier per aver dato 
vita alla rivoluzionaria tecnologia di edi-
ting genetico Crispr Cas-9 (si legge cri-
sper). In sostanza una tecnica per tagliare 
e incollare pezzi di genoma umano come 
fossero un «testo in word». Da segnalare 
che Sharpless, 81 anni, è al suo secondo 
Nobel: ne aveva già ritirato uno nel 2001 
per le scoperte in chimica organica. Un 
raro record che lo collega a grandissimi 
scienziati, come Marie Curie che vinse il 
Nobel per la Fisica nel 1903 insieme con il 
marito Pierre (al ritiro venne invitato solo 
lui) e quello per la Chimica nel 1911 . Vin-
sero un premio
Nobel per la scoperta della radioattività 
artificiale anche la figlia Irene Curie e il 
marito Frédéric Joliot. Una stirpe di Nobel. 
Forse questo irripetibile: il premio Nobel 
per la Medicina 2022 Svante Pääbo è sì 
figlio del Nobel sempre per la Medicina, 
Sune Karl Bergström, ma senza il raddop-
pio in due discipline di Curie.
I premi di quest’anno, se consideriamo an-
che quello per la Fisica consegnato mar-
tedì ai tre pionieri dell’entanglement e dei 
computer quantistici Alain Aspect, John 
Clauser e Anton Zeilinger, sembrano dise-
gnare il futuro della società moderna: sono 
tutti Nobel consegnati per ricerche e sco-
perte sulla frontiera della scienza.
Eppure, allo stesso tempo, siamo sulla buc-
cia di un nuovo frutto che rischia di essere 
la mela di Adamo ed Eva 4.0. Si scivola in 
una tentazione divina, con la promessa di 
un futuro più longevo ma anche con dilem-
mi etici molto più inquietanti.
Non è un caso che lo stesso Zeilinger ab-
bia sentito il bisogno di sottolineare che 
la correlazione anche a distanza tra atomi 
spiegata dall’entanglement non permetterà 
il «teletrasporto di uomini e oggetti». Tra-
dotto: manteniamo i piedi per terra.

Jesqui
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Ristorante

La Fenice Narrare la crisi 
climatica? 
  Dati e parole
  semplici per      
  evitare le 
  banalità"

Serena Giacomin, climatologa, 
divulgatrice e presidente di Italian 
Climate Network, parla della
importanza del linguaggio per 
informare sui cambiamenti 
climatici. Sul palco del Festival 
Treccani dedicato all’ambiente.
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“Quando parlo in pubblico lo faccio solo 
se sono certa di essere compresa, altri-
menti non ha senso continuare”. Mossa da 
questa convinzione Serena Giacomin, (37 
anni) climatologa, divulgatrice nelle scuo-
le e presidente di Italian climate network, 
si prepara a prendere la parola sul palco 
del festival Treccani della lingua italiana, 
a Lecco dal 7 al 9 settembre, quest’anno 
dedicato all’ambiente.

Che valore ha, da scienziata, partecipare 
a un festival sulla lingua?
“Come dice lo slogan della stessa manife-
stazione le parole valgono. Senza, anche 
la scienza è impossibile da comunicare. 
In un momento dove, fortunatamente, 
si parla sempre più spesso di ambiente e 
crisi climatica ho accettato di partecipare 
volentieri perché mi rendo conto di quanto 
le parole siano importanti per arrivare alle 
persone: i dati, le evidenze o i rapporti da 
soli non bastano”.

A voi scienziati viene spesso rimprovera-
to di “parlare difficile”.
“È vero, succede, ma siamo noi i primi ad 
auto-rimproverarci. Ci siamo accorti che 

la comunicazione fatta 
finora non è stata par-
ticolarmente efficace e 
ci stiamo lavorando”.

Com’è cambiato il 
modo di comunicare 
la scienza negli ultimi 
anni?
“Chi si occupa di 
scienza ha capito l’im-
portanza di usare un 
linguaggio più com-
prensibile perché si 
passi dai dati ai fatti. 
Partiamo dalla defini-
zione: si parla sempre 
meno di cambiamento 

Qualche altro esempio di quanto sia 
importante il linguaggio?
"Pensiamo ai rapporti dell'Ipcc, che con-
templano sempre un summary per i policy 
maker, fatto apposta per essere facilmen-
te compreso. E proprio nel primo capito-
lo dell'assessment numero 6 la comunità 
scientifica ha deciso si usare il termine 
inequivocabile per indicare il rapporto tra 
emissioni di gas climalteranti e riscalda-
mento globale. Un termine decisamente 
inusuale".

Perché?
"Noi scienziati parliamo di probabilità, al 
massimo di alta probabilità e correlazione 
altamente probabile. La scienza non resti-
tuisce mai certezze, ma evidenze sempre 
più approfondite e solide. Eppure in questo 
caso la comunità scientifica internazionale 
ha deciso di usare questo termine perché 
fosse inequivocabile il messaggio".

Come orientarsi allora?
“Non è facile prendere le misure, ma il 
mio suggerimento è controllare il curricu-
lum di chi si decide di seguire, se è titola-
to a parlare di queste tematiche in modo 
responsabile. Non deve essere per forza 
un climatologo, ma un professionista in 
grado di verificare e utilizzare le informa-
zioni. Ci sono anche fonti autorevoli che si 
occupano di comunicazione scientifica in 
modo appetibile e fruibile, come la Nasa o 
l’Organizzazione meteorologica mondiale. 
Trovare queste fonti, o persone che ci si 
affidano, è importante per non rischiare di 
farsi prendere in giro da chi porta avanti 
solo le proprie opinioni. È vero che ci vuo-
le uno sforzo da parte di chi comunica la 
scienza, ma lo stesso serve anche da par-
te di chi usufruisce delle informazioni. E 
spesso anche questo manca”.

climatico e sempre più di emergenza e cri-
si climatica, proprio per sottolineare l’ur-
genza dell’azione in termini di mitigazione 
e adattamento”.
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Jesqui

Una vita dedita al lavoro, poche vacanze, 
una famiglia da mandare avanti; tutto 
ad un tratto, arriva il famoso periodo in 
cui si comincia a pensare al dopo pen-
sionamento. Vale la pena restare nello 
stesso luogo dove si è vissuto e lavorato 
fino a quel momento, oppure, cambiare 
aria e ricominciare in un’altra parte del 
mondo è una valida alternativa? Con 
un pizzico di coraggio e con la voglia di 
iniziare una nuova vita ecco i Paesi che 
dovreste considerare una volta andati in 
pensione.

Ci crederesti? 
Ecco paesi da 
considerare 
dopo il 
pensionamento
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       Jesqui

Sono tantissime le coppie e non, che dopo 
la pensione, preferiscono godersi i rispar-
mi di una vita in paesi in cui non si riduca 
tutto a tasse da pagare! Ecco per voi otto 
dei migliori paesi in cui programmare una 
pensione che aumenti la qualità della vita 
e faccia fruttare i vostri risparmi! Allora 
avete preso carta e penna? Siete pronti a 
segnare la lista dei posti incredibili dove 
potrete godere della vostra vita dopo la 
pensione e godervi il meritato riposo!

Portogallo

I pensionati affollano il Portogallo per il 
clima caldo, i servizi e le ottime opzioni di 
residenza. Classificato come il terzo paese 
più sicuro del mondo, è un paradiso per 
lo stile di vita degli espatriati. Non solo 
le coppie possono vivere comodamen-

te con un budget di 
800 euro al mese, ma 
hanno anche accesso 
ad un’eccellente assi-
stenza sanitaria. Inol-
tre dista meno di due 
ore dall’ Italia e il cibo 
è uno tra i più buoni 
d’Europa!

Albania
Questo piccolo Paese, 
situato nei Balcani oc-
cidentali, è di una bel-
lezza tutta da scopri-
re. La capitale Tirana 

è una città in continua evoluzione, dove 
si possono vedere i vechi reti del regime 
comunista mescolaticon edifici dallo stile 
più recente. La vera bellezza si trova nel 
sud dell’Albania, dove città come Saranda 
e Valona vi faranno innamorare della costa 
albanese. La parte migliore della Riviera al-
banese è il cibo e l’alloggio a buon mercato 
che troverete lì. Costo della vita molto bas-
so ma di ottima qualità.

Grecia
La Grecia non ha bisogno di molte presen-
tazioni, vicino l’Italia è un luogo che sen-
tiamo molto vicino sin dai tempi più anti-
chi. Parlare delle cose che si possono fare e 
dei luoghi che si possono visitare in Grecia 
richiederebbe ore e ore, ma cercheremo di 
rendervela un po’ più breve. Atene dovreb-
be essere il vostro punto di partenza. Dove 
potrete andare a vedere l’Acropoli, il Par-
tenone e l’Olympieion. Da Atene, dovre-
ste andare a vedere Mykonos e Santorini. 
Nonostante l’estate sia il periodo dell’an-
no con più affluenza, le isole greche sono 
amabili durante il resto dell’anno!
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Vendita e Assistenza:

     - Tablet 
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     - PC
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www.facebook.com/cdjesi

Cd
JESI
computer

  JESI (An)
  Viale del Lavoro, 24
  Tel. 0731 213634

Jesqui

Rigatoni 
freddi 
al limone con 
alalonga 
marinata e 
menta

Un piatto cult dello chef Oreste 
Romagnolo, ambasciatore della 
cucina dell’isola di Ponza, che 
usa il classico tonnetto che si 
pesca nelle acque delle isola 
Pontine
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       Jesqui

Isola chiama isola: questa ricetta, ma senza 
l’alalonga - come ricorda lo chef dell'Ore-
steria a Ponza - è un classico della cucina 
della vicina isola di Procida, patria di limo-
neti secolari. L'omaggio in versione pon-
zese avviene con l'aggiunta del cosiddetto 
tonno bianco che si pesca proprio in questo 

periodo nelle acque del Tirreno e del Me-
diterraneo, ed è uno dei prodotti principe 
del pescato dell'arcipelago Pontino. 

Ingredienti per 4 persone:
400 g di rigatoni -350g di filetto di alalon-
ga - 150g di parmigiano reggiano stagiona-
to 36 mesi - ll succo di due limoni. 
La buccia grattata di due limoni Procida o 
Sorrento (comunque dolci e non trattati).
Un mazzetto di menta fresca.
Olio extra vergine di oliva, meglio se di 
cultivar Itrana - Due pizzichi di sale.

Preparazione:
- bollire la pasta in acqua e sale scolarla al
  dente e freddarla;
- tritare i filetti di alalonga metterli poi in 
  una ciotola e condirli con olio sale ed un 
  poco del limone spremuto;
- in un’altra ciotola mettere i rigatoni  
  freddati condirli con l’olio il limone  
  rimasto, il parmigiano, la buccia dei limo
  ni, le foglie di menta spezzettate ed in fi-
  ne il tritondi alalonga;
- girare bene e servire guarnendo con dei 
  ciuffetti di menta..
        Buon appetito!
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CASA 
FUNERARIA

Santarelli

 Cell.   339 4035497   

“...luogo riservato ed
 accogliente dove 
 trascorrere gli ultimi 
 momenti acanto al 
 proprio caro...”

 Sede: 
JESI (An) 

Via Montello, 6/a 
Tel. 0731 215409 

333 2497511   

Monsano - Via Marche, 54 
(accanto ex Mercatone Uno)

  ITALIAN  INSTITUTE
  FOR  INTERNATIONAL
  POLITICAL STUDIES

In Iran, le proteste innescate dalla morte 
di Mahsa Amini dilagano nelle universi-
tà e nelle scuole, e il velo è solo la punta 
dell’iceberg.

La protesta delle donne iraniane fa breccia 
nelle università e nelle scuole superiori: in 
varie città del paese le liceali si sono tolte il 
velo in pubblico protestando per la morte 
di Mahsa Amini e gridando “morte al dit-
tatore” in riferimento alla guida suprema 
Ali Khamenei. Sono passate ormai tre set-
timane e le proteste si sono diffuse a mac-
chia d’olio da nord a sud: negli ultimi due 
giorni anche a Saqez, Sanandaj e Karaj in 
migliaia tra studenti e manifestanti sono 
scesi in piazza per chiedere che i respon-
sabili della morte di Amini vengano pro-
cessati. 

Ragazze di ogni età hanno bruciato il velo 
e si sono tagliate i capelli, postando i loro 
video sul web, e sono state imitate da al-
cune star del cinema e dello sport di tutto 
il mondo. A quella che con il passare dei 
giorni si va configurando come la peggior 
minaccia da anni alla stabilità del regime, 
la Repubblica islamica continua però a ri-
spondere con il pugno di ferro. 

Da Teheran il capo della magistratura 
Hojjatoleslam Mohseni Ejei ha dichiarato 
che protestare è legale ma che “il vandali-
smo non è considerato ammissibile” e sarà 
affrontato “in modo deciso e legale”. Intan-
to, Stati Uniti e Unione Europea valutano 
un inasprimento delle sanzioni. 

IRAN: SENZA 
VELO E SENZA 
PAURA
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R E L A X

ORIZZONTALI
1. L'abbreviazione di punti nei videgames - 4. C'è sul calendario - 8. Concorso con i cavalli - 14. 
Una disciplina olimpica con i tiratori - 16. L'app di Google che ti guida - 18. Il mondo musulma-
no - 19. Forniscono salumi - 21. Possono essere specializzati - 23. Cantava "Con il nastro rosa" 
(iniziali) - 24. Si può dire matto - 25. Raymond sociologo e filosofo francese - 26. L'humus del 
suolo delle foreste di conifere - 27. Construction Risk Insurance Specialist - 28. Quando chiedi di 
avere tre tipi di pasta nello stesso piatto - 29. Si difende sputando - 30. Robert famoso fotografo 
ungherese - 31. Protegge i trapezisti del circo - 32. Il miglior amico dell'uomo - 33. Devi avere 
quella prevista dalla legge per entrare in discoteca - 34. Si fa in posta e in altri luoghi - 35. Un set-
to... in mezzo al viso - 37. Ci va chi sale - 38. Logorare, indebolire progressivamente - 40. Molti 
ormai sono i prodotti contrassegnati così al supermercato - 41. Una sorta di palma indiana - 43. 
Istituto Statale di Istruzione Superiore - 45. Un filtro del sangue - 46. Privato dei capelli - 47. È 
imparentato col dittongo - 48. Si prendono oltre alle ferie.

VERTICALI
1. Lasciapassare all'inglese - 2. L'operazione che compiono i pagliacci prima di entrare in scena - 
3. Protegge la gola - 5. Opposto a PM negli orari - 6. Alterna yin e yang - 7. Cerca di farlo lui se 
vuole dichiararsi con calma - 9. Da quello del Re scende il Po - 10. Precede l'omega nell'alfabeto 
greco - 11. Una traduzione di... "the" - 12. Denominazione usata in passato per indicare il solfuro 
nero di mercurio - 13. Si allunga di sera - 15. Parte della libbra - 17. Successione di cose uguali - 
20. L'ora fatidica - 22. Reparti Operativi Speciali - 26. Dirigente d'azienda - 28. Sono importanti 
in diversi sport motoristici - 29. Raggio per stampanti - 30. Il Franck compositore belga - 31. 
Precede Tintin - 32. Abbreviazione di cavaliere - 34. Ha prodotto il modello Mirafiori - 36. Eroga 
corrente - 38. Monte Carlo Automobile - 39. Antico grido di vittoria - 42. Esce senza una metà - 
44. La Susanna di "Ascolta la mia voce" (iniziali).




