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ZLA VERITÀ DEGLI ALTRI

Ogni giorno
16.000 musulmani
si convertono
al cristianesimo
Pubblica gogna per chi non paga le bollette dell’acqua:
in Sardegna i preavvisi di distacco sono affissi sui muri
di SILVIA DI PAOLA

n Aumentano gli islamici
convertiti al cristianesimo.
Per l’I n te rd i sc ip l i n a r y jour-
nal of rese a rc h on rel ig io n il
fenomeno va calcolato in
«milioni di persone in tutto il
mondo», compresi Paesi di
solida tradizione islamica
come Algeria, Tunisia, Tur-
chia, Indonesia. In Algeria la
stampa conduce periodica-
mente campagne per scorag-
giare le conversioni. In Africa
lo sceicco Ahmad Al Qataani,
intervistato da Al Jazeera nel
2006, già lamentava che
«ogni ora 667 musulmani si
convertono al cristianesimo.
Ogni giorno 16.000 musul-
mani si convertono al cristia-
nesimo. Ogni anno 6 milioni
di musulmani si convertono
al cristianesimo». Ma anche
in Europa i numeri sono seri:
in Georgia, in Germania e ne-
gli altri Paesi del Nord si regi-
stra lo stesso fenomeno so-
prattutto tra profughi afgani,
siriani e iraniani. (Filippo Di
Giacomo) [Il Venerdì]

GOGNA La società Abbanoa,
gestore unico del servizio
idrico integrato della Sarde-
gna, sta usando la mano pe-
sante con gli utenti che non
pagano le bollette: affigge i
preavvisi di imminente di-
stacco sui muri dei condomi-
ni in modo che li possano leg-
gere tutti. Una sorta di pub-
blica gogna prima di tagliare
la fornitura dell’acqua e il
servizio fognario. Gli interes-
sati protestano per una pre-
sunta violazione della priva-
cy, ma la società ha replicato
che la legge è rispettata e ogni
famiglia del condominio ha
diritto di sapere se qualcuno
non paga. (Elia Sanna)
[L’Unione Sarda]

CONVIVENZ A Nel 1920, quando
l’Alto Adige fu annesso

all’Italia, i tedeschi erano ap-
pena il 10% della popolazio-
ne, mentre nel 1961, anno del
boom, sono arrivati al 34%.
Nel 1972 sono stati siglati
nuovi accordi per la tutela
degli altoatesini di lingua te-
desca. Oggi, su 35 consiglieri
della Provincia autonoma di
Bolzano, solo 5 sono italiani
mentre la destra altoatesina
da sola ne ha 10. (Ferruccio
Sansa) [Il Fatto Quotidiano]

BA M B I N I «Il numero dei bam-
bini italiani è in diminuzio-
ne. Utilizzando il linguaggio
del marketing potremmo af-
fermare che il “target è in
flessione in termini numeri-
c i”. Ma questo non vuol dire
nulla. Per i bambini non esi-
stono saldi. Mai visto giocat-
toli in saldo o libri per ragazzi
in offerta? La realtà è che in
questo Paese si spende molto
e non si lesina per i bambi-
ni». (Umberto Solimeno, di-
rettore commerciale del più
grande parco marino italia-

no, a colloquio con Giorgio
Lonardi) [Affari & Finanza]

AU TO N O M I Nel 2015 il 15% della
forza lavoro europea era au-
tonoma, il 12% impiegata con
contratto a termine e la stra-
grande maggioranza (73%)
erano impiegati con un con-
tratto a tempo indetermina-
to. L’8% invece non lavorava
oppure aveva un altro tipo di
contratto. L’estensione del
lavoro autonomo, in percen-
tuale sull’occupazione tota-
le, è leggermente diminuita
negli ultimi 10 anni ma la si-

tuazione è a macchia di leo-
pardo: si va da appena il 7% di
self e m p loye d in Norvegia al
31% in Grecia. In Italia le par-
tite Iva sono il 22,5% di tutti i
lavoratori, un dato ben supe-
riore alla media europea.
[True n u m b e rs .it ]

BA R B E C U E Il Comune di Mila-
no ha dichiarato guerra alle
grigliate abusive e ai party
con musica assordante
all’aria aperta dal tramonto
all’alba. Al Parco di Trenno,
periferia ovest della città,
pattuglie della polizia locale
presidiano prati e vialetti nel
fine settimana per controlla-
re che tutti rispettino le nor-
me. Da anni i residenti insor-
gono contro barbecue e fe-
steggiamenti notturni in par-
ticolare di gruppi sudameri-
cani, con conseguenti arredi
rovinati e rifiuti sparsi ovun-
que. (Marianna Vazzana) [Il
G io r n o ]

SCUOLA I dirigenti scolastici
stanno cominciando a cerca-
re insegnanti con inserzioni
pubblicitarie o appelli su Fa-
cebook. Laura Borin, diri-
gente scolastica del liceo ar-
tistico Galvani di Cordenons
(Pordenone), ha postato un
annuncio su Facebook per un
professore di matematica
(«non è uno scherzo!», ha
precisato) e lo stesso ha fatto
Maria Teresa Furci, dirigente
dell’istituto comprensivo di
via Racconigi a Torino. Ales-
sandro Basso, dirigente

dell’istituto Marchesini di
Sacile (Pordenone), ha trova-
to un insegnante di scienze
(«bravissimo») sulle inser-
zioni di Città no st ra , giornale
di annunci locali. Le gradua-
torie sono ormai esaurite e
per alcune classi di concorso
cui accedono i laureati in di-
scipline scientifiche trovare
un docente per coprire una
cattedra è impresa ardua.
(Gianna Fregonara) [C o r rie re
della Sera]

CIBO I ragni sono formidabili
predatori capaci di mangiare
più di 400 milioni di tonnel-
late di insetti l’anno, l’e qu iva -
lente del consumo di carne e
pesce dell’uomo. Lo sostiene
uno studio della rivista The
science of nature: in media si
stima che un ragno divori
ogni giorno l’equivalente del
10-20% del proprio peso. A
oggi sono censite più di
46.500 specie di ragni e ogni
anno se ne aggiungono da
100 a 200. [Italia Oggi]

EREDI Un palazzo bellissimo e
immenso nel centro di Vero-
na, di fronte a Castelvecchio,
con arredi d’antiquariato, ar-
genteria, quadri, abiti, pellic-
ce e molto altro, è stato la-
sciato da una ricca ereditiera
a Telepace, emittente cattoli-
ca che fu la prima tv privata
ammessa sull’aereo di Gio-
vanni Paolo II. L’edificio sto-
rico, con corte interna pergo-
lata e giardino pensile, è va-
sto 6.000 metri quadrati; i 40

appartamenti ospitano un ex
residence. I beni stimati,
prezzati ed esposti al pian-
terreno, sono in vendita. La
signora, figlia di un indu-
striale metalmeccanico e ve-
dova di un avvocato di grande
cultura, non aveva figli. Nel
patrimonio ereditato da Te-
lepace (valore complessivo a
7 zeri) sono comprese anche
due ville a Panarea. (Alessio
Corazza) [Corriere di Vero-
na]

BILANCI La Corte dei conti ha
rilevato carenze e irregolari-
tà nei rendiconti 2016 di sei

gruppi presenti nel Consiglio
regionale del Veneto: Pd, For-
za Italia, lista Tosi, Fratelli
d’Italia, Veneto del fare, Sia-
mo Veneto. Altri cinque
gruppi (Lega Nord, Zaia pre-
sidente, Veneto civico, Area
popolare e Movimento 5 stel-
le) hanno scelto di non incas-
sare, e quindi non spendere,
nessun contributo. (Angela
Pederiva) [Il Gazzettino]

TRENO Appena lanciato in
Giappone, il super treno Shi-
ki-Shima della East Japan
railway è un vero hotel viag-

giante. Offre camere super-
lusso che sono appartamenti
a due piani con bagni in pie-
tra e legno pregiato, un risto-
rante con chef, sala lounge
tempestata di cristallo e tan-
to spazio per riposarsi. Il pro-
gettista è Ken Kiyoyuki, ex
designer di Porsche e Gene-
ral motors. I 10 vagoni tra-
sportano solo 34 persone.
Quanto al prezzo, si parte da
4.000 euro per un soggiorno
di tre giorni e due notti in una
cabina base fino ai 9.000 ri-
chiesti per la suite. È tutto
prenotato fino a marzo 2018.
[Wi re d .it ]

EPIDEMIA Secondo l’Is t i tuto
superiore di sanità, nello
scorso mese di aprile sono
stati registrati 385 casi di
morbillo rispetto ai 76 segna-
lati nello stesso periodo nel
2016. Da inizio anno i casi di
morbillo sono stati 1.920 e
hanno interessato nell’88%
dei casi persone non vaccina-
te. Il 34% dei pazienti ha avu-
to almeno una complicanza,
il 40% ha richiesto un ricove-
ro. [Adnkronos]

AT TONITO «Assisto attonito a
questo fragore di guerra nel
vuoto della politica, dei poli-
tici e delle regole. Le fazioni
sono divise dal nulla pro-
grammatico, solo dal bisogno
di individuarsi per separar-
si». (Sabino Cassese, giudice
emerito della Corte costitu-
zionale) [Il Foglio]
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MARINA L’Amerigo
Vespucci, nave

scuola della Marina
militare italiana,

è arrivata ieri
a Funchal, Portogallo,
per la seconda tappa

della campagna
d’istruzione 2017,

che si spingerà fino
al Nord America

Sempre meno italiani
in Sud Tirolo: nel 1961
i tedeschi erano
il 10%, oggi sono il 34%

I dirigenti scolastici
cercano professori
con inserzioni
e annunci su Facebook

CONSIGLI PREZIOSI

L’«oro di carta», da assicurazione a forma di speculazionedi FERRUCCIO INVERNIZZI

n Cari lettori,
oggi parleremo
dei prodotti fi-
nanziari legati
all’oro, detti «oro
di carta». Innan-

zitutto, una raccomandazio-
ne: fate molta attenzione ad
avventurarvi in questo tipo di
investimenti. Infatti futures,
Etf, Etc, index funds e similari
sono strumenti finanziari so-
fisticati e ad alto rischio, che
consentono notevoli guada-
gni ma anche disastrose per-
dite. Quindi, se vi piace il ri-
schio, cominciate con piccole
somme e, solo dopo aver ac-

quisito una buona esperien-
za, potrete gradualmente au-
mentare le cifre da investire;
ma mai più del 10% del vostro
capitale. È necessario inoltre
un altro chiarimento: quando
si sottoscrivono questi con-
tratti non si acquista oro fisi-
co, anche se formalmente po-
trebbe sembrare il contrario.

Ma che cosa sono i futures?
Qual è lo scopo per cui sono
nati e come vengono oggi uti-
lizzati nelle speculazioni fi-
nanziarie? Tecnicamente so-
no contratti di acquisto o di

vendita a termine di commo -
d ities (materie prime come
oro, acciaio, caffè). Compro o
vendo oggi, fissando il prezzo
di un bene che mi verrà con-
segnato e che pagherò in futu-
ro (normalmente 3 o 6 mesi):
da qui il termine futures.

Nascono come assicurazio-
ni che consentivano ai pro-
duttori di materie prime di
coprirsi in anticipo dal ri-
schio di fluttuazioni di merca-
to, nel momento in cui le mer-
ci fossero pronte per essere
consegnate. L’esempio classi-

co è il produttore di caffè che
mesi prima concorda il prez-
zo a cui venderà il suo raccolto
quando verrà disponibile. Si
sono poi trasformati nelle
speculazioni finanziarie, in
vere e proprie scommesse
su l l ’andamento dei prezzi.

Al fine di garantire l’e s atto
adempimento del contratto,
le parti depositano presso
una banca autorizzata una
somma dal 3% al 10% del valo-
re del contratto (qualora la
quotazione vari fino ad assor-
bire la somma depositata sarà

necessario procedere a un ul-
teriore versamento; in caso
contrario il contratto verrà
annullato e si perderà la som-
ma anticipata). In questo mo-
do è possibile procedere a
contratti di compravendita
per importi (leva finanziaria)
da 10 a 30 volte la somma anti-
cipata. È chiaro che così si
moltiplica la possibilità di
guadagno ma anche il rischio
di perdite.

Nei prossimi articoli parle-
remo degli Etf, Etc, index fun-
ds e derivati similari.

La pillola di oggi: uno dei
più grossi furti d’oro di epoca
recente è la rapina portata a
termine da Felice Maniero
(Mala del Brenta) il primo di-
cembre del 1983, quando dal
deposito dell’aeroporto Mar-
co Polo di Venezia vennero
trafugati 170 chili di oro, oltre
6 milioni di euro al valore at-
tuale. I lingotti non vennero
mai ritrovati e forse Felice
Maniero, ora scarcerato, se li
starà godendo.
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