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DIFFERENZE
Partite Iva e dipendenti, 

conoscerli prima di giudicare
Vorrei far notare le differenze sostanziali tra le partite Iva e i dipendenti. 
Chi ha una partita Iva non ha permessi retribuiti, non ha ferie pagate né 
tredicesima. 

Non avrà una liquidazione quando avrà l’età della pensione e quando è 
ammalato non ha nulla. Inoltre se non ha lavoro niente cassa integrazione o 
disoccupazione. 

Oltre all’Irpef deve pagare circa il 25/27% sul fatturato di contributi Inps. 

Per poi avere una pensione (a parità di contributi) inferiore ai dipendenti. 

Non si contano le ore, i sabati e festività in cui si deve lavorare se si vuole 
rispettare tempi di consegna. 

Bisogna ricordare tutti questi svantaggi prima di puntare il dito contro le 
partite Iva e considerarle una categoria privilegiata. 

Anche questi lavoratori, in primis i giovani, vengono spesso sottopagati, ma 
non hanno altra scelta se vogliono lavorare.



   Con sede provvisoria a:
   Jesi - Via del Molino, 3 
   mail: newsclub.as@gmail.com 
   telefono 340 480 2331

Scrivici!
newsclub.as@gmail.com
www.newsclubgrup.it   www.newsclubgrup.it

Sport: Calcio A/5, Tennis su erba, 
           PingPong, Pallavolo, Droni,
 Headis, Parapendio, Cucina
 Balli di gruppo.
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Gentile direttore, ho letto che lo stuzzica-
denti è un oggetto di uso antichissimo, fin 
dalla preistoria. Mi sa dire qualcosa in 
merito?
   Anza F. Livorno

Caro lettore, in effetti sembra proprio che 
gli antenati dell’Homo sapients curassero 
l’igiene della bocca e avessero inventa-
to gli stuzzicadenti: le tracce orizzontali, 
conseguenza di un ripetuto sfregamento 
rilevate da cercatori tedeschi e americani 
su un dente molare appartenuto a uno di 
quei nostri antichissimi progenitori, indu-
cono infatti a supporre fondamente l’uso 
abituale di uno stecchino. 
Il dente in questione apparteneva a un 
uomo, più esattamente un ominide, vissu-
to 1,8 milioni di anni fa e indicato con la 
denominazione scientifica di “Homo geor-
gicus”, in quanto i suoi resti fossili (cranio 
e mandipola) furono rinvenuti nel 1999 in 
Georgia, nel sito di Dmanisi.
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Scoperti due 
nuovi mondi: 
la loro 
composizione 
ci parla di vita 
nell’Universo

Gli scienziati dell’Università di 
Montreal hanno avvistato due 
esopianeti in orbita attorno a 
una stella nana rossa: questi 
due nuovi corpi celesti sono, a 
quanto pare, dei “mondi ac-
quatici” che ci parlano di vita 
nell’Universo
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E’ bene farsene una ragione: il nostro Uni-
verso nasconde molto più di quanto imma-
giniamo. Le scoperte finora fatte non sono 
che una piccola parte di ciò che galassie 
e ammassi stellari ci nascondono. A dimo-
strarlo, per esempio, è l’avvistamento di 
due nuovi mondi acquatici poco distanti 
dalla Terra, che ruotano attorno a una nana 
rossa e sembrano raccontarci una storia del 
tutto nuova, fatta di probabile vita e di mu-
tamenti in atto nel cielo.

Come sono stati scoperti i due pianeti 
acquatici?

La scoperta dei due nuovi mondi si in-
quadra all’interno di una ricerca portata 
avanti dalla dottoressa Caroline Piaulet del 
Trottier Institute for Research on Exopla-
nets. La scienziata ha collaborato con una 
squadra di esperti astronomi e astrofisici 
dell’Université de Montréal per analizza-
re attentamente un sistema planetario noto 
come Kepler-138, situato nella costellazio-
ne della Lira.

Come mai proprio questo sistema? Sem-
plice: perché Kepler-138 non è troppo di-
stante dalla Terra: si trova, infatti, a “soli” 

218 anni luce 
dal nostro pia-
neta ed è per 
questo che 
è ben osser-
vabile. Nella 
fattispecie è 
perfettamente 
inquadrabile e 
visibile grazie 
a una serie di 
sonde e satel-
liti all’avan-
guardia e, in 
pa r t i co l a r e , 
per gli studi 
portati avanti 
dalla Piaulet 

e dal suo team, sono stati sfruttati i tele-
scopi Hubble e Spizter della NASA, oltre 
che una serie di super computer che hanno 
passato al setaccio e processato tutte le im-
magini ottenute.

I due pianeti acquatici e la vita 
nell’Universo
Grazie alle osservazioni della dottoressa 
Piaulet, dei suoi scienziati, e grazie anche 
alla supervisione del docente e responsa-
bile del gruppo di ricerca Björn Benneke, 
è stato possibile avvistare i due pianeti e 
giungere alla conclusione che potrebbero 
essere composti in gran parte d’acqua. Pur-
troppo non c’è ancora un’assoluta certezza, 
ma stando agli scienziati confrontando le 
dimensioni e le masse dei pianeti con i mo-
delli standard, una frazione significativa 
del loro volume (ben oltre la metà) sarebbe 
appunto acquatica.
«Poco prima di questa scoperta – hanno 
affermato Piaulet e Benneke – si pensava 
che gran parte degli esopianeti di dimen-
sioni maggiori/uguali a quelle della Terra 
fossero più o meno grandi globi composti 
prevalentemente di roccia e metalli. Questi 
due esopianeti rivoluzionano queste teorie 
e possono anche parlarci di vita nell’Uni-
verso». Infatti, se le temperature e le condi-
zioni generali degli esopianeti fossero ide-
ali (cosa che ancora non possiamo sapere) 
diversi batteri e microorganismi potrebbe-
ro muoversi sui nuovi mondi.

Le ricerche sui pianeti acquatici
La scoperta di questi pianeti acquatici è 
davvero sensazionale. Finora, infatti, l’idea 
che esistessero dei mondi fatti per lo più 
d’acqua era solo un’ipotesi. Persino l’avvi-
stamento di TOI-1452B, probabile mondo 
acquatico, è stato ridimensionato perché 
alcuni dettagli sembravano non combacia-
re con le peculiarità che questi corpi celesti 
dovrebbero avere.



6

Jesqui

  ►Società: S.S.D. Jesina Calcio
 Junior Jesina
          Pallanuoto Jesi
  ►Chiaravalle: 
          Biagio
          Pallamano
  ►Società Cingoli:
 Calcio A5
 Pallamano Maschile
 Pallamano Femminile
 Victoria Strada Calcio

Adriano Adriano 
SantarelliSantarelli

Onore a:Onore a:

  Sponsor Ufficiale di:

I due esopianeti, invece, che hanno vo-
lumi tre volte più grandi rispetto a quelli 
della Terra, sembrano avere delle densità 
molto basse e, conseguentemente, compa-
tibili con “l’acquaticità”. Quale sarà il pros-
simo passo? Semplice: man mano che gli 
strumenti tecnologici a disposizione della 
comunità scientifica si affineranno, le os-
servazioni sui due esopianeti si moltipli-
cheranno, per scoprire come l’acqua sia 
distribuita sui pianeti. E quali siano i loro 
più reconditi segreti.

Grande traguardo per la 
scienza: qual è il numero 
dei nuovi mondi
I nuovi mondi del nostro sistema 
solare sono in numero crescente, 
come confermato dalla NASA, che 
ha provveduto ad aggiornare il 
suo archivio
Il mondo non si è fermato mai un momen-
to, come cantava Jimmy Fontana tanti anni 
fa, ma il nostro non è l’unico da tenere in 
considerazione. Stando a quanto dichiara-
to dall’agenzia spaziale NASA in questi 
ultimi giorni, i nuovi mondi confermati e
certi nel sistema solare sono oltre 5mila. Si
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tratta di un conteggio che viene aggiornato 
di continuo e, ultimamente, sono stati ag-
giunti 65 esopianeti all’archivio di quelli 
della stessa NASA.
È un traguardo scientifico di grande ri-
lievo, ottenuto sfruttando metodi molto 
diversi per il rilevamento, ma anche re-
visionando una serie di articoli scientifici 
in materia. Che cosa significa esattamente 
l’esistenza di tutti questi oggetti celesti?
I nuovi mondi sono davvero tantissimi, ma 
il numero appena menzionato non è sem-
plicemente una cifra, come ha voluto sot-
tolineare il responsabile dell’archivio della 
NASA, Jessie Christiansen. Ogni esopia-
neta viene considerato qualcosa di emo-
zionante e tutto da scoprire, visto che non 
se ne sa praticamente nulla, nonostante la 
possibilità concreta che non sia nemmeno 
vivibile.
Il periodo attuale è uno dei migliori per 
quanto riguarda la scoperta di nuovi 
mondi, tenendo conto del fatto che si sta 
parlando di qualcosa di molto recente. Il 
cinema ha spesso proposto la tematica in 
tempi non sospetti, mentre le prime sco-
perte risalgono soltanto agli anni Novanta 
del secolo scorso. Un fascino innegabile
Gli esopianeti dell’archivio americano non 
sono altro che pianeti diversi da tutto quel-

lo che si trova 
nel sistema so-
lare. Ci sono, 
ad esempio, 
nuovi mondi 
prevalentemen-
te rocciosi e di 
dimensioni su-
periori a quelle 
della Terra (tan-
to da meritare il 
soprannome di 
“Super Terre”), 
mentre altri 
riescono addi-
rittura a far im-
pallidire il pia-

neta più grande del nostro sistema solare, 
Giove.
L’elenco comprende davvero di tutto: in 
particolare, gli scienziati sono rimasti affa-
scinati dagli esopianeti che orbitano attor-
no a più di una stella, oltre a quelli che lo 
fanno attorno alle cosiddette nane bianche. 
La loro superficie potrebbe essere “rimos-
sa” in futuro grazie ad appositi strumenti, 
intanto si conoscono alcune caratteristiche.
Tante caratteristiche diverse
Circa un terzo di questi nuovi mondi non è 
altro che una formazione gassosa, un altro 
31% è caratterizzato dalle già citate Super 
Terre, senza dimenticare il 35% del totale, 
che presenta delle somiglianze importanti 
con Nettuno. I pianeti rocciosi, non diversi 
dalla Terra o da Marte, sono invece appena 
il 4%, dunque un’autentica rarità. D’altron-
de non ci si stupisce più di nulla, come av-
venuto di recente quando è stata accertata 
la presenza di due mondi alieni con orbite 
perpendicolari. 
Ogni scoperta è stata resa possibile da un 
numero altrettanto impressionante di te-
lescopi sempre più sofisticati. Si possono 
citare lo Spitzer Space Telescope, il Kepler 
Space Telescope e il Transiting Exoplanet 
Survey Satellite. Basta fare qualche calcolo 
per capire come l’aggiornamento dell’ar-
chivio sia stato rapidissimo.
Christiansen si è laureato all’inizio degli 
anni 2000 e in quel periodo gli esopianeti 
conosciuti erano soltanto 100. Oggi, a di-
stanza di due decenni, si è arrivati agli oltre 
5mila nuovi mondi, i quali sono diventati 
quasi una routine per gli scienziati. Le ulti-
me aggiunte, i 65 esopianeti di scoperta più 
recente, sono sostanzialmente Super Terre, 
pianeti “caldi” grandi come Giove e “mi-
niature” di Nettuno. Tra i mondi, poi, ce n’è 
persino uno che corrisponde a un sistema 
con 5 pianeti in orbita attorno a una pic-
cola nana rossa. L’impressione è che siamo 
soltanto all’inizio e che il futuro riserverà 
novità interessanti. Rivolta Ong. Chi va in 
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Rivolta ONG
va in mare, chi 
invoca Stato 
bandiera 
Cei attacca: 
decreto basato 
sul nulla.

Ong in rivolta, tra chi invoca 
la tutela del proprio Stato di 
bandiera e chi annuncia nelle 
prossime ore di tornare a 
navigare nel Mediterraneo 
per continuare a salvare i 
naufraghi migranti.
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Monta la rabbia delle organizzazioni non 
governative dopo l’approvazione in Cdm 
del decreto che istituisce un apposito co-
dice di condotta con multe e confische per 
chi non rispetta le nuove regole sui salva-
taggi in mare: la Sea Eye lo bolla come 
“illegale” e chiede “protezione” al gover-
no tedesco mentre la nave Geo Barents di 
Medici Senza Frontiere salperà da Augu-
sta per tornare a navigare nel Mediterraneo 
nelle ore di Capodanno.
E all’indomani dell’approvazione del 
provvedimento anche il mondo cattoli-
co condanna il dl: “questo decreto cadrà 
presto, nel senso che è costruito sul nul-
la”, tuona monsignor Gian Carlo Perego, 
presidente della Commissione Cei per le 
Migrazioni, sottolineando: “è paradossa-
le che uno strumento che in questi anni è 
stato di sicurezza per almeno il 10% delle 
persone che sono sbarcate nel nostro Paese 
e in Europa”, cioè le navi delle Ong, “sia 
considerato uno strumento di insicurezza”. 
Secondo il decreto, le navi potranno tran-

sitare e intervenire solo per i soccorsi sotto 
il controllo e le indicazioni delle autorità 
territoriali oltre ad essere tenute a forma-
lizzare la richiesta di un porto sicuro già 
subito dopo la prima operazione di salva-
taggio, senza sostare in mare per giorni. In 
caso contrario, sono previste sanzioni per 
il comandante, l’armatore e il proprieta-
rio, fino a 50mila euro, compresa la con-
fisca del mezzo, che deve anche avere una 
“idoneità tecnica” per la sicurezza nella 
navigazione. La prima nave che sbarcherà 
in Italia con il nuovo provvedimento già 
approvato è la Ocean Viking di Sos Medi-
terranée, con 113 migranti a bordo, a cui è 
stato assegnato il porto di Ravenna: l’arri-
vo è previsto nella tarda mattinata di saba-
to 31 dicembre. In quelle stesse ore la nave 
di un’altra Ong, la Geo Barents di Medici 
Senza Frontiere, salperà da Augusta: “la 
strategia del governo - sostengono gli atti-
visti - ha l’obiettivo di ostacolare le attività 
di ricerca e soccorso delle Ong. 
Ma noi continueremo a salvare vite uma-
ne”. Anche Sea-Eye annuncia battaglia, 
spiegando che “non seguirà alcun codice di 
condotta illegale o qualsiasi altra direttiva 
ufficiale che violi il diritto internazionale 
o le leggi - spiega la Ong - del nostro Sta-
to di bandiera, nel nostro caso la Germa-
nia. Rifiutiamo questo cosiddetto codice e 
temiamo che ciò possa portare a conflitti 
con le autorità italiane. Ci aspettiamo che 
il governo tedesco ci protegga”. Parole si-
mili da Emergency, la quale ricorda anche 
che “quasi 1.400 persone hanno perso la 
vita nel Mediterraneo centrale quest’anno” 
e “le conseguenze di questo provvedimen-
to saranno l’aumento dei morti in mare”. 
Altrettando critico è il quotidiano cattolico 
Avvenire che in un editoriale di prima pa-
gina sul decreto sicurezza dal titolo “L’al-
tra guerra senza senso”, scrive: “a scorre-
re l’elenco delle prescrizioni governative 
sembra che le navi umanitarie trasportino 
‘rifiuti pericolosi’”.
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Due scacchiste 
iraniane senza 
velo, una si 
trasferirà 
in Spagna!

Entrambe hanno gareggiato senza 
hijab ai campionati mondiali in 
Kazakistan
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La campionessa di scacchi iraniana Sara 
Khadim al-Sharia, che ha preso parte al 
Campionato mondiale 2022 in Kazakistan 
senza indossare l’hijab obbligatorio, inten-
de trasferirsi in Spagna.
Lo hanno confermato al quotidiano spa-
gnolo El Pais due fonti vicine alla cam-
pionessa, senza precisare in che località, 
ma aggiungendo che Sara Khadim, che è 
sposata e ha una figlia, già possiede un ap-
partamento in Spagna.

Le fonti hanno inoltre precisato di non sa-
pere se la campionessa abbia già ottenuto 
un permesso di soggiorno spagnolo grazie 
alla sua proprietà, o se abbia chiesto o in-
tenda chiedere asilo politico.

Sono due le scacchiste iraniane che hanno 

partecipato al Campionato mondiale 2022 
in Kazakistan senza indossare l’hijab ob-
bligatorio. Oltre a Sara Khadem, la cui vi-
cenda è divenuta nota, anche Atousa Pour-
kashiyan ha gareggiato a capo scoperto, 
come riferisce il sito web di informazione 
antiregime IranWire. Khadem e Pourka-
shiyan sono apparse in foto pubblicate sul 
feed Flickr della Federazione Internazio-
nale di Scacchi senza il loro hijab, aggiun-
ge Iranwire, che pubblica anche le foto in 
questione.

Quello che sta accadendo in Iran “per noi 
è inaccettabile e non intendiamo tollerarlo 
oltre”. E’ quanto ha detto la premier Gior-
gia Meloni nel corso della sua conferenza 
stampa di fine anno. “Abbiamo sempre avu-
to un approccio dialogante ma, se queste 
repressioni” in Iran “non dovessero cessare 
e non si dovesse tornare indietro - ha ag-
giunto Meloni -, l’atteggiamento dell’Italia 
dovrà cambiare, con quale provvedimento 
dovrà essere oggetto di una interlocuzione 
a livello ineternazionale”. 

Parlando della campionessa di scacchi 
dell’Iran Sara Khadim al-Sharia, che ha 
preso parte al Campionato mondiale 2022 
in Kazakistan senza indossare il velo, la 
presidente del Consiglio ha detto di esse-
re stata colpita dalla vicenda della ragazza, 
che appunto ha deciso di di partecipare al 
mondiale di scacchi togliendosi il velo al 
cospetto del mondo: “Mi ha fatto riflet-
tere. Siamo abituati a gesti simbolici ma, 
di solito, i nostri non hanno conseguenze 
potenzialmente così gravi come quelle che 
potrebbe avere questo. Questo riguarda 
lei e altri che in Iran stanno facendo ge-
sti simbolici, sapendo che possono pagare 
prezzi altissimi. Questo deve farci riflettere 
sul valore della libertà, che noi diamo per 
scontata”.
                  RoNi
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Tumori e Covid, 
il rischio di 
morte triplica 
per i malati non 
vaccinati

Nel 2021 più interventi e 
individuazione di neoplasie allo 
stadio iniziale con la ripresa 
degli screening
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Nell’assistenza oncologica 
assume un ruolo di primo 
piano la vaccinazione anti 
Covid.
l rischio di morte, tra le persone con sto-
ria di cancro e positività all’infezione da 
SarsCoV2, è infatti 2-3 volte superiore tra 
quelle non vaccinate rispetto alle vaccina-
te. Il dato emerge da un studio presentato 
nel volume ‘I numeri del cancro in Italia 
2022’, condotto in Friuli- Venezia Giulia e 
nella provincia di Reggio Emilia.

 I risultati di questo studio indicano come 
la vaccinazione anti-Covid, affermano gli 

esperti, sia uno “strumento necessario da 
includere nel complesso delle terapie on-
cologiche finalizzato alla riduzione del ri-
schio di morte”.

Per quanto riguarda il rischio di essere 
ospedalizzati e di morire a causa dell’in-
fezione, un altro studio condotto in Veneto 
ha confermato che i pazienti oncologici 
avevano maggiori possibilità di essere ri-
coverati in ospedale (56,6% vs 34,4%) e 
di morire (147% vs 4,5%) per Covid-19 
rispetto alla popolazione generale.

Nel complesso, in Italia, la pandemia ha 
causato un aumento della mortalità dei pa-
zienti oncologici, soprattutto nei maschi, in 
età avanzata, con tumore diagnosticato da 

meno di 2 anni e nei tumori emato-
logici. La pandemia ha causato, nel 
2020, anche un calo delle nuove 
diagnosi, in parte legato all’inter-
ruzione degli screening oncologici. 
Per molte sedi tumorali questi ral-
lentamenti di attività hanno causato 
uno shift da forme precoci verso 
forme più avanzate, anche se con 
una forte variabilità geografica, 
correlata alla diversa attitudine alla 
partecipazione ai programmi di 
screening e alla capacità di “recu-
pero” del sistema sanitario. 

È stata inoltre aggiornata al 2021 
un’indagine curata dal Gruppo 
Italiano di Patologia Mammaria 
e dal Gruppo di Studio di Patolo-
gia dell’Apparato Digerente della 
Società Italiana di Anatomia Pato-
logica e Citologica: emerge un au-
mento dei casi di tumore al seno e 
colon-retto operati nel 2021 rispetto 
al 2020 e un aumento della percen-
tuale dei tumori a stadio iniziale, a 
conferma di una ripresa dell’attivi-
tà di screening oncologici. 
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Titanic, "Jack 
non poteva 
salire sulla 
zattera", 
lo studio 
scientifico 
chiude il caso 
lungo 25 anni

"Abbiamo realizzato un'analisi 
forense approfondita con un 
esperto di ipotermia", ha spie-
gato il regista James Cameron 
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Jack, il protagonista di Titanic, non poteva 
salvarsi perché nella zattera per lui non c'e-
ra abbastanza posto. Uno studio scientifico 
commissionato e documentato dal regista 
James Cameron mette il punto a 25 anni 
di polemiche. Infatti, è da quando il film è 
uscito nelle sale per la prima volta (1997) 
che Cameron si sente dire che Rose (Kate 
Winslet) avrebbe potuto fare spazio a Jack 
(Leonardo DiCaprio) sulla porta galleg-
giante, salvandogli così la vita.
 
Cameron ha detto più volte di sentirsi 
"perseguitato" dalle polemiche dei fan sul 

finale del film, così ha deciso di presenta-
re uno studio scientifico che dimostra che 
Jack "doveva per forza morire". "Abbiamo 
condotto uno studio scientifico per porre 
fine a tutta questa faccenda una volta per 
tutte", ha detto il regista, come riporta To-
ronto Sun, durante un'intervista per pro-
muovere il suo nuovo film "Avatar - La via 
dell'acqua". 
 
"Abbiamo realizzato un'analisi forense ap-
profondita con un esperto di ipotermia che 
ha riprodotto la zattera del film. Faremo un 
piccolo speciale che uscirà a febbraio. Due 
controfigure della stessa corporatura dei 
due attori originali sono stati equipaggia-
ti con sensori sul corpo e dentro il corpo 
e sono stati messi in acque ghiacciate. Le 
rilevazioni e i test hanno confermato che 
non si sarebbero potuti salvare entrambi", 
ha spiegato il regista. 
 
"Jack doveva morire. È una storia di amo-
re, sacrificio e mortalità, l'amore si misura 
con il sacrificio, come in Romeo e Giuliet-
ta", ha concluso Cameron. 
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BMV, l’auto 
elettrica
salirà al 50% 
nel 2030.
Quest’anno 15 
modelli

Di Silvestre, responsabile 
italiano: le mosse su Mini e 
Rolls-Royce
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«La mostra Italiana The Italians’ Touch, 
aperta in questi giorni nella nostra casa di 
via Verri a Milano — racconta Massimilia-
no Di Silvestre, presidente e amministrato-
re delegato di Bmw Italia — descrive, più 
di ogni altro commento, una storia di pas-
sione, il rapporto che il nostro marchio ha 
con l’Italia, un’ispirazione per tutto il team 
di Bmw Italia». 

Un percorso articolato che rappresenta il 
filo che lega, da sempre, lo stile italiano 
con la casa di Monaco. «Ab- biamo come 
obiettivo quello di rimanere un punto di ri-
ferimento in termini di creazione di valore 
per la società, attraverso una politica di cre-
scita e tutela di tutti i nostri collaboratori, 
focalizzata su temi quali la sostenibilità, il 
dialogo interculturale, l’inclusione sociale, 
la promozione dei talen- ti e la cultura». 

Questo è solo un primo passo, perché — 
ri- badisce ancora Di Silvestre — «nello 
stesso tempo vogliamo guidare insieme ai 
nostri concessionari la trasformazione del 
retail, attraverso un modello di agenzia per 
l’Europa. 

Da diversi mesi lo progettiamo in collabo-
razione con i nostri partner della rete, per 
creare un rapporto più dinamico, più au-
tentico, innovativo, “human centric” con 
i clienti, la vera spina dorsale della nostra 
azienda. 

Vogliamo creare la distribuzione del futu-
ro in quello che mi piace definire “Bmw 
Way”, per garantire vendite e marketing 
sostenibili, redditizie per noi e la rete. Pre-
vediamo di lanciare il nuovo modello nella 
rete Mini nel 2024 e per il marchio Bmw 
nel 2026». I prodotti supporteranno la 
crescita, come la nuova Bmw X1 e la M3 
Touring. In arrivo anche la Bmw i5 elet-
trica con la prima Rolls-Royce elettrica, la 
Spectre.

Le novità riguarderanno anche Mini e 
Bmw Motorrad. «L’offensiva di prodotto e 
la crescente domanda di mobilità elettrica 
ci rendono ottimisti per il futuro — sotto-
linea il presidente —. Il nostro Paese, lo 
scorso anno, si è confermato il sesto mer-
cato mondiale per le auto e il terzo per le 
moto, vogliamo restare su questi livelli 
mantenendo la leadership nel mercato pre-
mium sia nelle due che nelle quattro ruote, 
sia nel 2022 che nel 2023». 

Bmw sta affrontando la trasformazione 
della mobilità con una forte accelerazione. 
«Stiamo investendo sistematicamente nel-
la tecnologia della Neue Klasse — spiega 
ancora Di Silvestre —: dal 2025 avremo 
a disposizione una nuova architettura che 
produrrà tutti i modelli a partire dalla ver-
sione elettrica, declinandoli nelle altre va-
rianti di propulsione tradizionale o ibrida; 
è un completo rovesciamento del para-
digma attuale. Già alla fine di quest’anno 
avremo 15 modelli elettrici in produzione 
e nel 2030, anche Mini e Rolls-Royce sa-
ranno completamente elettrici. Al più tar-
di, nel 2030 oltre il 50% della produzione 
sarà elettrica».
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a madre ha pagato almeno 2.500 dina
ri per la traversata dal porto tunisino
di Sfax verso l’Italia su una carretta 

di metallo. Lei ce l’ha fatta, nonostante 
l’imbarcazione con 43 migranti (Came-
run, Guinea, Costa d’Avorio) sia colata a 
picco a 10 miglia da Lampedusa, ma la sua 
bimba, di cinque anni, è morta per anne-

L  

gamento al poliambulatorio dell’isola. Un 
altro piccolo lotta per la vita. Una tragedia 
proprio nella Giornata internazionale dei 
migranti, che si aggiunge ad altri sbarchi, 
come quello di 20 persone al moletto di 
Sampieri (Ragusa), mentre l’Alarm phone 
ne ha segnalate altre 60 in difficoltà sem-
pre verso Lampedusa. 

Un’emergenza continua, con cinque navi 
Ong oggi nel Mediterraneo e il governo 
che si appresta a varare il decreto con il 
codice di condotta per i salvataggi delle 
organizzazioni umanitarie. 

Prima regola, secondo il Viminale, quella 
dell’intervento singolo, per un’imbarca-
zione singola, con divieto di trasbordi di 
migranti da nave a nave (l’ultimo fra Rise 
Above, ora a Gioia Tauro, e Sea eye 4, sen-
za porto sicuro), e rotta immediata verso 
il porto sicuro indicato dalle autorità ita-
liane. In caso di violazioni previste prima 
una multa, poi fermo amministrativo fino 
al sequestro dell’unità. 

Già a bordo i profughi dovranno scegliere 
il Paese dove richiedere asilo che a quel 
punto si occuperà della loro accoglienza. 

E mentre nelle prossime ore la Life sup-
port di Emergency dovrebbe approdare a 
Livorno, indicato come porto sicuro, per 
la sua prima operazione di soccorso — 70 
naufraghi salvati in acque sar libiche, fra 
loro anche cinque donne, una incinta, e 
24 minori non accompagnati (da Somalia, 
Egitto, Costa D’avorio, Camerun, Burkina 
Faso e Mali) —, il sindaco di Lampedusa 
Filippo Mannino annuncia: «Al ministro 
Salvini (giunto ieri sull’isola, ndr) chie-
derò di intervenire per fermare le stragi». 
E il vice premier twitta: «Fermiamo il traf-
fico di esseri umani gestito da criminali. 
Più partenze significa più vittime, l’immi-
grazione va gestita e controllata».
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Come è nato il 
frigorifero e 
perché saper 
riprodurre il 
freddo cambia 
il mondo

Nel primo episodio di “Progresso 
e pregiudizio” si ripercorrono le 
tappe che hanno portato all’in-
venzione di un elettrodomestico 
presente ormai in miliardi di case 
che, però, si è scontrato con 
preconcetti e diffidenza durante le 
prime fasi del suo sviluppo
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Ottenere e governare il freddo è stato un 
processo complesso e spesso critico per la 
nostra società. Un percorso pieno di osta-
coli e difficoltà che, a differenza di quello 
che è avvenuto per le fonti di calore, ha 
visto il suo sviluppo solo negli ultimissimi 
secoli. Il riscaldamento degli ambienti e la 
cottura dei cibi con il governo del fuoco, 
i camini e i forni, sono state invece tra le 
prime conquiste della nostra specie, avve-
nute durante la preistoria.

La capacità umana di dominare e ripro-
durre artificialmente il freddo è stata ed 
è tuttora fondamentale per conservare gli 
alimenti, con conseguenze importantissi-
me sulla formazione delle nostre abitudini 
alimentari e le nostre pratiche culturali le-
gate al cibo.

Non solo: la conservazione al freddo dei 
cibi e dei medicinali ha rivoluzionato la 
nostra salute e l’assistenza sanitaria. Infat-
ti, una volta, si moriva molto di più per 

infezioni batteriche e cancro allo stoma-
co. Basti pensare a come l’invenzione del 
freddo abbia  permesso la conservazione 
dei medicinali, il trasporto del sangue dei 
donatori, e, in tempi più recenti, abbia 
giocato un ruolo fondamentale durante la 
campagna vaccinale contro il virus Co-
vid19. In poche parole: l’invenzione del 
freddo è stata cruciale per la nostra evolu-
zione come esseri umani.

Nel primo episodio di “Progresso e pre-
giudizio” vi guideremo in un viaggio at-
traverso tutte le tappe che hanno portato 
all’invenzione del frigorifero, un elettro-
domestico presente oggi in miliardi di 
case, che si è scontrato in ogni caso con 
preconcetti e diffidenza durante le prime 
fasi del suo sviluppo.

Dal primo passo compiuto dal medico 
scozzese William Cullen che nel 1720 os-
servò che l’espansione di un gas produce-
va un raffreddamento, al primo progetto su 
carta di una macchina refrigerante basata 

sul principio della compressione del 
vapore realizzato dall’inventore statuni-
tense Oliver Evans, fino alla prima vera 
macchina frigorifera della storia realiz-
zata dall’inventore australiano James 
Harrison, nel 1875.

Come tante storie legate all’introduzio-
ne di una nuova tecnologia, anche quella 
che ha portato allo sviluppo del frigori-
fero, non è stata lineare. Ogni innovazio-
ne porta con sé anche un cambiamento 
culturale e dunque una resistenza da par-
te di chi è abituato, e affezionato, al pre-
cedente modello antropologico, sociale 
ed economico. Questo vale per tutte le 
grandi innovazioni, e anche il frigorife-
ro ha dovuto superare timori eresistenze 
che oggi abbiamo dimenticato, ma che 
caratterizzarono l’avvento di questa ec-
cezionale tecnologia.
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Terre rare
Le crescenti tensioni geopolitiche con la Cina 
e le disruptions subite dalle filiere di produ-
zione globalizzate a causa dei lockdowns 
introdotti per contenere la diffusione del Co-
vid-19 e successive varianti, hanno spinto 
o stanno spingendo policy-makers e leader 
d’azienda in molti settori a cercare alterna-
tive alle attuali forniture provenienti dalla 
Cina. Questo riguarda anche la filiera delle 
terre rare, elementi strategici per la manifat-
tura di tecnologie in campo civile e militare, 
di cui la Cina detiene una quota di mercato 
dominante.
Di seguito cercheremo di capire le motivazio-
ni di tale dominio e se è destinato a durare 
nel tempo.

 Il primato cinese sulle terre rare

La Cina rappresenta indiscutibilmente il 
principale produttore di terre rare al mondo 
nonostante la sua quota di mercato negli ulti-
mi dieci anni si sia progressivamente ridotta, 
passando dal 98% del 2010 a “solo” il 60% 
del 2021, secondo i dati dello US Geologi-
cal Survey. Gran parte di questa produzione, 
tra l’altro, proviene da una singola miniera, 
Bayan Obo, situata nella Mongolia Centrale 
che si stima rappresenti complessivamente il 
32% della produzione mondiale. La quota di 
mercato cinese sale ad addirittura l’85% nella 
fase successiva della filiera, quella della se-
parazione delle terre rare. Infine, la Cina pro-
duce ben il 90% dei magneti a base di terre 
rare che costituiscono il singolo impiego più 
importante in termini di domanda di tali ele-
menti.
Il primato cinese sulle terre rare ha diverse 
motivazioni. 
Innanzitutto, la Cina possiede circa un terzo 
delle riserve mondiali, che una combinazione 
di condizioni geologiche favorevoli (i.e. alte 
concentrazioni) e clima umido rendono più 
facile ed economicamente vantaggioso sfrut-
tare. Per di più, la presenza di altri metalli nei 
depositi (es. ferro) e la possibilità di ricavare 
terre rare come sotto-prodotto ha in passato 
ulteriormente incentivato lo sfruttamento di 
tali depositi.
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R E L A X

ORIZZONTALI
2. In quella si usano gli emoji - 6. Isola greca - 10. Un Dario che è stato Nobel - 12. 
L'opposto di NE - 14. Riunisce i paesi esportatori di petrolio (sigla) - 16. Lì si trovavano 
quattro amici in una famosa canzone - 17. Per a Londra - 18. Un marchio per la bresaola 
della Valtellina - 20. Si dice che lo è una persona eccessivamente folle - 23. Aizza alla 
rivolta - 25. Il Franck compositore belga - 26. Il compositore Stravinskij - 27. Il record 
senza vocali - 28. Si associa al drum - 30. Piena di difficoltà - 31. Sigla di Lecco - 33. Un 
termine del bridge - 35. Diletta, adorata - 37. Raccolta di vocaboli - 40. Audacia spinta 
all'estremo - 42. Una voce in busta paga - 43. La Weber della TV - 44. Possessivo fem-
minile - 45. È tra Catherine e Jones - 47. Il Gore ecologista - 48. Fine di battaglia - 49. 
Quartiere cittadino - 50. Grandi imbarcazioni.

VERTICALI
1. Il continente con il circuito di Motegi - 3. L'Honduras in principio - 4. Cerca di farlo 
lui se vuole dichiararsi con calma - 5. Prova, esame - 7. Ha la doppia ancia - 8. Un genere 
musicale a volte ballabile - 9. Rotta, ridotta in frantumi - 10. C'è quella "monaca" - 11. 
Si consultano in stazione - 13. Finirà a mezzanotte! - 15. Sarebbe a dire - 17. Guardare 
con gli occhi immobili - 19. Si indossa a letto - 21. Cedimenti, cadute - 22. Si guida da 
sola - 24. Dolci per compleanni - 29. Ci sono quelli di interesse - 32. "Faccio un casino" 
è un suo album - 34. Un mitologico re - 36. E'... grande se pensi a New York - 37. Uno 
dei San Bernardo - 38. Nome maschile diffuso in Norvegia e Svezia - 39. Margine ricu-
cito - 41. Le vocali del cauto - 46. Una sigla dell'Irpinia.




