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NUMERI IN LIBERTÀ a cura di Carlotta Magnanini

la più alta percentuale di crescita nello
sfruttamento della forza cinetica del vento, è l’Estonia, che ha registrato un +32%.
Bene anche la Croazia, +28 %, la Polonia,
+22%, e la Romania, +10 %.

PELLEGRINAGGI 2,5 milioni: tanti i
fedeli che hanno visitato la Mecca nel
2011, di cui 1,8 milioni dall’estero, 700800mila provenienti dall’Arabia Saudita. Il viaggio alla Masjid al Haram, la
moschea più importante del mondo
arabo (e anche l’edificio religioso più
grande al mondo) ha coinvolto una
percentuale di 1.000 pellegrini su un
milione di abitanti per ogni Paese
musulmano. La quota più rilevante
dall’Indonesia: 200mila pellegrini
ogni milione. A vigilare sui pellegrini
nel 2011 sono stati chiamati 63mila poliziotti, di cui 3.500 antisommossa, più
450 veicoli armati, mentre la protezione civile ha messo in campo 22mila
uomini e 6mila veicoli.

AD MAIORA? 200 milioni: le bottiglie
di spumante italiano stappate nel 2011
all’estero, su una produzione complessiva di 400 milioni.
24%: è stato l’incremento delle vendite per le bollicine italiane, che hanno
così battuto lo champagne francese
nell’export internazionale, diventando
il vino europeo preferito per i brindisi.

DIVORZI… 260mila: le coppie che divor-

BELLA, ZIA!
241 milioni di spettatori: con que-

ziano ogni anno in Giappone (pari a un divorzio ogni due minuti). Tanti? Mai quanto
nell’immensa Cina, dove nel 2010 i divorzi
ufficialmente dichiarati sono stati 800mila.
Nell’Europa dei 27, nello stesso anno, si sono registrati 1 milione di separazioni legali,
con una media di 2 ogni 1.000 abitanti (4,5
è la percentuale dei matrimoni): la metà, rispetto agli Stati Uniti, dove la percentuale è
di 4,5. I Paesi europei in cui i matrimoni funzionano meglio sono – ovviamente – i più
cattolici: Irlanda (0,7 divorzi ogni 1.000 abitanti) e Italia (0,9) ; più coppie scoppiate invece in Belgio (3,0 divorzi ogni 1.000 abitanFonte Eurostat
ti) e Repubblica Ceca (2,9).

st’audience la Bbc si conferma come il canale media internazionale più seguito.
130 milioni il numero delle persone che
seguono la giapponese Nhk e – a pari merito – la tv araba Al Jazeera.
125 milioni per la statunitense Voice Of
America. 86 milioni per la tedesca Deutsche Welle.

Fonte Coldiretti
Fonte Monocle

E DIVORZISTI 1,5 milioni di dollari: è il
salario percepito all’anno da Daniel Jaffe,
ma si tratta dell’avvocato divorzista delle
mogli di Rupert Murdoch e James Cameron.
La media statunitense per i suoi colleghi è,
annualmente, di 96mila dollari.
Fonte degreedirectory.com

ISOLAMENTI ACUSTICI 116: gli inci-

Fonte The Telegraph

denti causati dall’ascolto di musica con
le cuffie, secondo una ricerca americana.
30%: la percentuale delle vittime con meFonte Junjury Prevention
no di 18 anni.

ga intervista radiofonica mai trasmessa. Ad
aggiudicarsi il record – e un Guinnes World
Sydney Award – è stato Richard Glover, presentatore radio australiano, che per la Australian Broadcasting Corporation ha intervistato l’autore e giornalista Peter Fitz Simons per un giorno intero.
Fonte World Guinnes Records

OLIMPIONICI 8 milioni sono i biglietti messi in vendita per le prossime Olimpiadi di Londra. 17.320 i posti letto a disposizione degli atleti nell’Olympic Village. 3.600 gli appartamenti low cost che
saranno resi disponibili dopo i Giochi.
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RADIO DAY 24 ore: la durata della più lun-

MONEY TRANSFER 31 miliardi di
euro: il denaro trasferito dagli immigrati europei nei rispettivi Paesi d’origine nel corso del 2011 (+ 3% rispetto
all’anno precedente). 7,2 miliardi (pari al 23%) è la parte più consistente del
“gruzzolo”, spedito a casa dagli immigrati in Spagna, 6,6 da coloro che si
sono trasferiti in Italia, 3,0 dalla Germania, 2,9 dalla Francia. Fonte Eurostat

SBARRE UNITE D’EUROPA I Paesi europei
con il più alto numero di detenuti sono Inghilterra e Galles, dove 148 persone ogni
100mila abitanti sono in carcere. 5% è la
percentuale delle donne, ma altrove il numero è più alto…
Germania
94 detenuti ogni 100mila abitanti – di cui
5,3% donne
Spagna
144 ogni 100.000 abitanti – 8% donne
Italia 104, il 4,8%
Francia 85, 3,6%
Olanda 128, 8,7%
Portogallo 120, 7%
Belgio 91, 4,2%
Austria 105, 5,3%
Svezia 82, 5,2%
Scozia 134, 4,4%
Svizzera 83, 5,4%
Finlandia 74, 6,3%
Norvegia 66, 4,8%
Irlanda 79, 2,2%
Ma è l’Irlanda il Paese in cui la sentenza
tarda più a essere emessa: qui il 37,4% dei
detenuti è in carcere in attesa di giudizio.
Seguono Belgio (37,2%), Italia (35,9%) e
Francia (31,5%). In Inghilterra e Galles invece la percentuale più bassa: 16%.
Fonte International Centre of Prison Studies

STRIKE ! Scioperanti di tutto il
mondo unitevi! Meglio se in Danimarca, dal 2008 campionessa in materia (quell’anno raggiunta la cifra record di 100mila astensioni dal lavoro
nel pubblico impiego: lo sciopero più
massiccio della storia). Ma anche nel
resto del mondo il numero degli scioperi è lievitato. E NationMaster.com ne
ha fatto il censimento per il 2011.
Danimarca
296
Islanda
244
Canada
217
Spagna
189
Norvegia
135
Irlanda
90
Italia
76
Francia
67
Stati Uniti
60
Grecia
29
Turchia
28
Ungheria
25
Regno Unito
22
Svezia
9
Austria
2
Germania
2
Svizzera
2
Giappone
1
Fonte NationMaster - Oecd

ZZZZZ... 150 miliardi di dollari: secondo una ricerca americana, a tanto ammonterebbero le perdite economiche dovute allo scarso rendimento sul lavoro

Pellegrini a La Mecca.

causato dall’insonnia.

15 miliardi di dollari: è il costo che il governo statunitense deve sostenere

DOTI 18mila: le tonnellate d’oro accumulate dalle donne indiane come
dote in vista del matrimonio.

ogni anno per la cura dei disturbi legati all’insonnia.

Una quantità esorbitante, pari al 50% del
reddito interno lordo dell’India e all’11%
dello stock mondiale, per un valore di 950
miliardi di dollari.

diuvanti per il sonno. L’America è il Paese con il maggior numero di insonni, segui-

30 %: la percentuale degli insonni in tutto il mondo.
10 milioni: gli americani che acquistano ogni anno sostanze e medicinali coata da Germania e Regno Unito. Rispetto a 100 anni fa si dorme il 20% in meno.
Fonte InsomniaSymptoms.org
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A TUTTA PALA L’Europa accende l’energia eolica. Il Paese modello, cioè con

Fonte Macquarie University
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