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NUMERI IN LIBERTÀ a cura di Carlotta Magnanini

lia si conferma come il Paese più teledipendente. Tempo pro capite di visione giornaliera (in minuti) e relativo incremento percentuale:
Ue 228, 2,7%; Italia 246, 3,4% ; Francia 212, 3,4%; Spagna 234, 3,5%; Germania 223, 5,2%; Regno Unito 243, 8,0%.
Fonte ITMedia Consulting

FASCINO BIONDO Nonostante le campagne antitabagismo, le sigarette continuano a essere tra i vizi più gettonati. 12 mi-

lioni: il numero di sigarette fumate
ogni minuto nel mondo. 50%: percen-

tuale dei fumatori (uomini) nei Paesi sviluppati. 5,4 milioni:le vittimedel fumo all’anno, destinate a diventare 7 milioni nel
2020. 44 miliardi di dollari: i profitti nel
2010 per le 4 principali multinazionali di tabacco (Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco e Imperial Tobacco).
Fonte The Independent

SOS IN TAVOLA Dall’aviaria alle mozzarelle blu, fino all’ultima E.Coli, le
emergenze alimentari negli ultimi anni hanno causato danni per miliardi di
euro. Per l’esattezza, 5.
Manzo agli ormoni (1988): 150 milioni
di euro; mucca pazza (1994-2001):
2.600 milioni; diossina (1998-2010):
370 milioni; afta epizootica (2001):
200 milioni; peste suina (2002): 250
milioni; aviaria (2003-2008): 750 milioni; influenza suina (2009): 250 milioni; mozzarella blu(2010): 120 milioni; batterio killer/Escherichia coli
(2011): 150 milioni.
Fonte Los Angeles Times

64 . east . europe and asia strategies

M’ATTRACCO Possiedi un super yacht
di 55 metri? La marina più costosa al
mondo in cui “parcheggiarlo” è italiana. Così come la seconda al mondo. A
dire il vero pure la terza. 2.585 euro:
la tariffa giornaliera (in alta stagione)
di un posto barca nella Marina grande
di Capri. 2.574 euro: la tariffa giornaliera a Porto Cervo; 2.100 euro: la tariffa giornaliera a Portofino e sulla Costiera amalfitana. Dopo gli italiani, in
quarta posizione c’è Puerto José Banus a Marbella (2.069 euro al giorno),
seguito da Ibiza (1.643 euro) e SaintTropez che, pur essendo la marina più
costosa in Francia, costa la metà rispetto a Capri: 1.356 euro. In Croazia la
Marina Aci, vicino al resort di Split, si
piazza in nona posizione con 1.001 euro al giorno, mentre nell’isola di Saint
Thomas, Isole Vergini, gli euro scendoFonte Engel&Völkers
no: 889 al giorno.
CITTADINI VIRTUALI Giacarta vi sembra
forse più affollata di Nuova Delhi? Il fatto
è che il cyberspazio moltiplica i residenti.
Su Facebook il numero di iscritti falsifica
il numero dei residenti nelle rispettive città. Ecco quali sarebbero le 10 metropoli
più popolate al mondo (e le rispettive percentuali di residenti nel sito), secondo il
social network:
1. Giacarta 17.484.300 abitanti
(80,2% iscritti su Facebook)
2. Istanbul 9.602.100 abitanti (85,5%)
3. Città del Messico 9.339.320 (50,6%)
4. Londra 7.645.680 (91,9%)
5. Bangkok 7.419.340 (89,5%)
6. Buenos Aires 6.568.940 (53%)
7. Ankara 6.549.680 (171,9%)
8. Kuala Lumpur 6.514.780 (119%)
9. Bogotà 6.400.520 (86%)
10. Madrid 5.961.500 (116%).
Fonte Facebook

EMISFERI GENEROSI I cuori più d’oro sul
pianeta? Sono gli australiani e i neozelandesi quelli che, in percentuale, si dedicano maggiormente ad opere di beneficenza. 1. Australia 57% della popolazione attiva nella charity e negli aiuti al prossimo
in genere 2. Nuova Zelanda 57% 3. Irlanda
56% 4. Canada 56% 5. Usa e Svizzera 55%
6. Regno Unito 53% 7. Austria 52% 8. Sierra Leone 50% 9. Malta 48% 10. Islanda 47%
L’Italia è 29ma con il 41% . FonteWorld Giving Index

DOSSIER

I Balcani dopo
la cattura di Mladic

PENALITÀ 6,5: la percentuale di voti
persi da un politico coinvolto in uno scandalo sessuale negli Usa. 7,7: la percentuale di voti persi da un repubblicano;
4,9: la percentuale di voti persi da un deFonte New York Times
mocratico.
MELE IN CORSO 7 milioni di dollari:
quanto ha speso la Apple per costruire il
cubo di vetro del negozio sulla Fifth Avenue, a New York. 6.661.000 dollari: quanto spenderà nei prossimi mesi per rimuoverlo (e rimetterlo al suo posto), causa
“lavori di ristrutturazione”. FonteHuffington Post
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SEX ADDICTION La dipendenza dal
sesso è una vera e propria malattia. E,
come tale, va curata. Ma non in una
clinica qualunque... 40mila dollari:
è il costo di un trattamento per “guarire” (dura un mese) nel centro Sierra
Tucson, in Arizona. 7.500 dollari: il costo di un trattamento di soli 15 giorni
al Sexual Recovery Institute di Los Angeles. 12: i passi che portano alla “disintossicazione” (tanti quanti quelli
degli Alcolisti anonimi). 10mila: le
donne avute da George Simenon.
12.775: le donne avute da Warren Beatty (una al giorno per 35 anni).
Fonte Los Angeles Times
I. Coccia

AUDIENCE DIGITALE In Europa crescono gli spettatori tv. Ma solo dei nuovi
canali digitali. La televisione tradizionale
invece resta (più o meno) spenta. E l’Ita-
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