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VALORITECA
SPUNTI DA NON PERDERE NEL MESE APPENA TRASCORSO

NEWS

Kenya: la gestione di denaro 
dal cellulare crea posti di lavoro

Dal 2008 ad oggi in Kenya 185mila donne avrebbero trovato 
un posto di lavoro nel mondo del business, lasciando così
l’occupazione nei campi, grazie ai servizi di gestione del denaro
da cellulari. È quanto ha scoperto uno studio del MIT
(Massachusetts Institute of Technology), intitolato 
The long-run poverty and gender impacts of mobile money, 
che ha dimostrato come i servizi di gestione di denaro dal
cellulare abbiano contribuito considerevolmente alla riduzione
della povertà in Kenya.

LA MAPPA
LA RICCHEZZA DEL MONDO DIVISA IN TRE
(LA RICCHEZZA TOTALE A LIVELLO MONDIALE EQUAMENTE DIVISA IN TRE AREE)
Gli Stati Uniti, in blu, possiedono la ricchezza equivalente a quella di tutti gli Stati in rosso

IL GRAFICO
LA RUSSIA LO SAPEVA!
Le previsioni su chi avrebbe vinto le elezioni americane 
in diversi Paesi
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Scott Pruitt, designato da Trump alla guida dell’Environmental
Protection Agency – l’agenzia per la tutela dell’ambiente –
proprio all’EPA fece causa nel 2011 per impedire l’applicazione
di norme che limitassero il passaggio di sostanze inquinanti 
in atmosfera tra Stato e Stato. Non solo. Pruitt si appellò 
al tribunale per bloccare le politiche di riduzione delle soglie 
di emissioni di mercurio tossico, arsenico e gas acidi dalle
centrali elettriche americane; e si spese per bloccare norme
contro le emissioni di fumi delle centrali nelle vicinanze del
Grand Canyon e altri parchi nazionali e aree naturali. A Pruitt
l’etichetta di negazionista dei cambiamenti climatici è arrivata
però da che firmò insieme a Luther Strange su National
Review – testata conservatrice e apertamente scettica sulla
teoria del climate change – un articolo in cui si leggeva: 
«Gli scienziati continuano a non essere d'accordo circa il grado
e l'entità del riscaldamento globale e la sua connessione con 
le azioni degli uomini. Questo dibattito dovrebbe essere
incoraggiato, in aule, forum pubblici, e nelle sale del Congresso.
Non dovrebbe essere messo a tacere con minacce di azioni. 
Il dissenso non è un crimine». Affermazioni da strenuo
difensore della libertà di espressione ma, guarda caso, poste
nell’occasione al servizio della battaglia politica in difesa delle
posizioni vicine alle compagnie petrolifere e del gas.

Sullo sfondo delle sue dichiarazioni scettiche verso la teoria dei cambiamenti climatici,
si staglia il nuovo “re” della tutela dell’ambiente. Impossibile non essere preoccupati.
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Sono i giornalisti in carcere ad oggi, solo per aver portato a termine 

il proprio lavoro. Lo ha rivelato il Comitato per la protezione dei giornalisti
(CPJ- Committee to Protect Journalists). È la cifra più alta da quando 
il comitato è stato creato nel 1990. Una cifra che ha subito una drastica
impennata dopo il colpo di Stato lampo avvenuto in Turchia, dove si stima

siano dietro le sbarre almeno 81 giornalisti, con accuse riguardanti 
lo svolgimento del proprio lavoro. La cifra in realtà è più alta, ma il CPJ 

non è in grado di provare un legame diretto tra le accuse e lo svolgimento 
del mestiere di giornalisti.



I MIGLIORI TWEET DEL MESE

Illegal workers make up 10% 
of California's workforce and contribute 

$130bn to the state's GDP
[I lavoratori illegali rappresentano il 10% 

della forza lavoro in California e contribuiscono 
per 130 miliardi di dollari al Pil statunitense]

11 dicembre The Economist @TheEconomist

Incredibly, Trump’s 17 cabinet-level picks 
have more wealth than one-third of U.S. 

households combined - 43 million households!
[Incredibilmente, i 17 componenti scelti per formare 

il governo Trump concentrano nelle loro mani una ricchezza 
superiore a quella di un terzo degli americani: 

43 milioni di “padri di famiglia”]

16 dicembre Bernie Sanders @SenSanders


