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NUMERI IN LIBERTÀ a cura di Carlotta Magnanini

Fonte Forbes

HALLO-WEEN? BYEBYE! L’ultima notte di Ognissanti ha tradito le aspettative: negli Usa, Paese della festa di Halloween, ogni famiglia ha speso
in media 56,31 dollari, il 18% in
meno rispetto al 2008 (spesa media
66,54) alimentando un mercato totale
di 4,8 miliardi controi5,8 dell’anno scorso. 62,1% è la percentuale di americani
che l'ha festeggiato; 42,4% la percentuale di americani che ha intagliato
Fonte National Retail Federation
una zucca.
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BERNIE IN CIFRE
: il numero di reati
commessi da Madoff.150: il numero di anni che dovrà trascorrere in prigione. 71:
l’età di Madoff. 64,8 miliardi di dollari:
l’ammontare del denaro investito dalle vittime. 35: Il numero di piani pensionistici
del sindacato da cui Madoff ha attinto (circa 10 milioni di dollari). 13: Il numero di anni durante i quali gli investigatori ritengono che Madoff non abbia affatto operato
sul mercato. In altre parole, continuava a
raccogliere denaro e a “produrre rendimenti” grazie ai soldi di nuovi clienti investitori. 4.800: il numero delle vittime del-
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lo schema di Ponzi messo a punto da Bernard Madoff. 4: il numero delle panchine
di Central Park intitolate ai parenti di MaFonte New York Times
doff o della moglie.
VIVE L’ITALIE! 30 % in più: è la percentuale di spumante made in Italy
importato negli Usa rispetto allo champagne francese. Per l’esattezza 11,5 milioni di bottiglie contro 8,9 milioni. Colpa della crisi o merito della qualità delFonte Coldiretti
le bollicine italiane?

GIUSTO UNO SPUNTINO 144 sterline è il prezzo del pancake più costoso al mondo, servito in un ristorante di
Manchester. 98 euro: tanto costa la tartina al tartufo dello chef francese Michel
Rostang. 781 dollari per 1 confezione da
1 oncia (28 grammi) di Almas Caviar, venduto alla Casa del Caviale a Londra. 370
dollari per 1 litro di Kona Nigari, un’acqua
che arriva dai fondali delle isole Hawaii.
577 dollari è il prezzo all’etto del dolce
tartufo per “billionari” Chocopologie.
Fonte New York Daily News

INTERNET LENTO Rispetto ad altri Paesi
europei, l’Italia non eccelle in quanto a diffusione di broadband.
Percentuale di penetrazione della rete veloce sulla popolazione: Regno Unito 28,4%
/ Francia 27,7% / Germania 27,5% / Spagna 20,2% / Italia 20 % / Media EuropaFonte AgCom 2009
27 22,9%.
SUPER POLPETTE 101 chilogrammi è il peso della più grande meatball
mai cucinata nella storia. Uscita dalle
cucine del ristorante italiano Nonni’s Italian Eatery, nel New Empshire, la megapolpetta è già entrata nel Guinness dei
Fonte Bbc
primati.
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SMS PERICOLOSI
: i mesi di prigione
che dovrà scontare Philippa Curtis, 22enne di Oxford, colpevole di avere investito
(e ucciso) la 24enne Victoria McBryde per
essersi distratta a scrivere messaggi al
cellulare. Gli investigatori le hanno trovato sul cellulare più di 20 sms a 5 amici diversi. Però le è andata bene: il governo
britannico in genere prescrive per questo
tipo di reato dai 4 ai 6 anni. Fonte Daily Mail
AIDS 2010 16mila sono le persone in
tutto il mondo che ogni giorno viene infettata dal virus Hiv. Circa il 50% dei 38,6
milioni di adulti sieropositivi sono donne, mentre 3,2 milioni sono bambini di
età inferiore ai 15 anni. Più dei due terzi
dei casi sono in Africa. Fonte Joint United Nations
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CERVELLI Il quoziente medio intellettivo (secondo il test messo a punto nel
1905 dallo psicologo francese Alfred
Binet) è pari a 100 punti. In tutto il
mondo: 3,5% della popolazione ha
un QI inferiore ai 70 punti; 21,5% ha
un QI compreso tra i 70 e i 90 punti;
50% ha un QI compreso tra i 90 e i 110
punti; 21,5% ha un QI compreso tra i
Fonte New Scientist
110 e i 130 punti.
WORLDBOOK Facebook divide il mondo: da una parte gli Stati Uniti e l’Europa,
dall’altra tutti gli altri. Infatti in NordAmerica il 39% della popolazione è iscritta
a Facebook e in Europa il 33%, mentre
in Sud America il 9%, in Medio OrienteNord Africa l’8%, in Asia il 6%, in Oceania
il 3% e in Africa l’1%. In Europa la crescita
(esponenziale) degli iscritti non è affatto
uniforme: le più “smanettone” sono la Repubblica Ceca (144%) e Slovacca (137%).
Seguono il 71% dell’Italia, il 66% in Spagna e il 48% in Germania. Fonte O’Reilly Radar

Corbis / B. Krist

PANTOFOLE D’ORO Il calcio non è un gioco da ragazzi. Lo dimostra quanto valgono le squadre più importanti al mondo.
Quanto valgono?
Ecco la classifica 2009, in dollari e in euro: primo Manchester United $ 1,870
(€ 1,409) milioni
2: Real Madrid $ 1,353 (€ 1,019) milioni
3: Arsenal $ 1,200 (€ 904)
4: Bayern Munich $ 1,110 (€ 836)
5: Liverpool $ 1,010 (€ 760)
6: AC Milan $ 990 (€ 746)
7: Barcelona $ 960 (€ 723)
8: Chelsea $ 800 (€ 602)
9: Juventus $ 600 (€ 452)
10: Schalke 04 $ 510 (€ 384)
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