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NUMERI IN LIBERTÀ a cura di Carlotta Magnanini
3 + 2 Dieci anni dopo la riforma dell’Università, e l’introduzione del 3+2, l’Italia è
in coda alla classifica in quanto a produzione di dottori. 60 su 1000 sono gli italiani tra i 20 e i 29 anni che hanno conseguito un titolo terziario, 77 in Francia, 80 nel
Regno Unito e in Danimarca. Nel ramo
scientifico va anche peggio: 12,1 italiani
su 1000 hanno conseguito un titolo scientifico, 13,8 è la media europea. Inferiore è
anche l’incremento dei ricercatori a tempopieno nelle imprese tra il 1998 e il 2009:
+14% (mentre in Germania la percentuale
è +40%, in Francia +100% e in Spagna è triplicato). Nel periodo 2001-2009 la condizione occupazionale di tutti i laureati si è
aggravata; per i laureati ante riforma il tasso di occupazione è sceso di 8,6 punti percentuali (da 85,9% a 77,3%); a cinque anni il tasso di occupazione si è ridotto di 3,8
(da 90,5 a 86,7%). Fonte Almalaurea
FACEBOOKOIKA Facebook conta
500 milioni di utenti al mondo, ma
in Russia sono briciole. Mentreil sito di
social networkpiù cliccato ha 1,6 milioni di iscritti, il colosso VKontakte, versione in cirillico dell’Est, ne ha 75 milioni tra Ucraina, Bielorussia e Russia.
UN CAVALLINO NEGLI EMIRATI 40 miliardi di dollari: tanti gli investimenti per
realizzare il Ferrari World di Abu Dhabi, il
parco tematico che getterà una testa di
ponte del made in Italy nel Medio Oriente. 86.000 mq la superficie calpestabile
(pari a 7 campi di calcio), 200.000 mq
di tetto, alto 67 metri per 700 di diametro,
un logo Ferrari stampato che misura
quanto 7 campi di basket, sorretto da
12.370 tonnellate di acciaio (la Torre Eiffel ne pesa 7.000), 7.000 posti disponibili, con biglietti il cui prezzo varia dai 24 ai
Fonte International Tribune
72 euro.
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MILIONARI QUOTIDIANI 80: il numero di milionari che, ogni giorno, si
creano in Cina. Oggi nel paese del Dragone sono 477.000 le persone con più
di 1 milione di dollari di beni disponibili (escludendo la loro casa), un numero raddoppiato negli ultimi 8 anni.
Fonte Asia Pacific Wealth Report - Capgemini e Merrill Lynch

IL PREZZO DELLA GIUSTIZIA Con
6.109 giudici togati e 4.754 onorari,
l’Italia spende troppo per la macchina
giudiziaria: il 50% in più rispetto alla media europea.
Ma quanto si spende in ogni Paese?
Austria 258,790,000; Belgio 89,713,000;
Bosnia 5,598,000; Bulgaria 25,442,000;
Croazia 32,551,000; Repubblica Ceca
46,289,000; Danimarca 8,789,000; Estonia 959,000; Finlandia 6,299,000; Georgia 2,352,000; Grecia 4,500,000; Irlanda
120,000; Italia 287,572,000 ; Lettonia 321,000; Olanda 4,978,000; Polonia
145,365,000; Romania 23,532,000; Russia 120,455,000; Serbia 65,337; Slovacchia 1,002,000; Spagna 2,944,000; Svizzera 26,862,000; Turchia 117,631,000;
Ungheria 5,200,000. Fonte Rapporto Cepej 2010

PRENDETE E BEVETENE TUTTI La Francia
cede all’Italia lo scettro della produzione vinicola: solo 45,5 litri pro capite all’anno rispetto ai 47,5 italiani… Forse perché è un piccolo Stato della penisola come Città del Vaticano quello in cui il consumo pro capite è il più alto al mondo (67
litri a testa)? Consumi/produzione di vino
pro capite: Italia 54 ; Francia 47; Svizzera 42; Austria 36; Danimarca 32; Belgio
30; Germania 26; Australia 21; Gran Bretagna 20; Olanda 20.
Fonte Wineinstitute.org

LA MESSA È FINITA Calo di vocazioni? Anche calo di affluenza nelle chiese. Soprattutto nella Repubblica Ceca dove, secondo una ricerca dell’Economist, il 60%
della popolazione dichiara di non andare mai a messa. Francia 53%; Gran Bretagna 52%; Belgio 51%; Olanda 50%; Spagna
43%; Israele 40%; Svezia 39%; Germania
36%; Russia 34%; Portogallo 25%;Turchia
22%; Italia 15% ; Croazia 10%; Polonia
6%; Grecia 5%; Cipro 2,5%. Fonte The Economist
ASTONISHING! 2,6 milioni di sterline,
pari a oltre 3 milioni di euro: è
quanto ha pagato HarryYeaggy, uomo
d’affari americano, per accaparrarsi la
Aston Martin DB5 del 1964, guidata da
Sean Connery nei panni di James
Bond, nei film 007 - Goldfinger e 007 Thunderball. Il precedente proprietario, il giornalista americano Jerry Lee,
l’aveva acquistata nel 1969 per 12miFonte The Guardian
la dollari.
VAGON LIT 2mila euro: il prezzo per
una camera all’Hotel Metropolitan di Nagano. Non una stanza qualsiasi, però:
quella dotata di un plastico gigante con
una riproduzione ferroviaria in scala 6
metri per 1,8, il più grande del Giappone.
A disposizione, 4 tipi di trenini elettrici
che sfrecciano sui luoghi più famosi delFonte Tokyo Daily
la città in miniatura.
“SUPER” MERCATI La spesa al super?
Non in Italia, dove secondo una ricerca inglese la grande distribuzione è la
più cara in Europa. Se in un anno una
famiglia britannica fa la spesa per 552
sterline, la stessa merce in Italia verrebbe a costare 786 sterline: pari a circa il 42% in più. In Germania l’equivalenza nel carrello è pari a 684 sterline,
in Francia 690, in Spagna 745. FonteWhich?
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