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ZLA VERITÀ DEGLI ALTRI

Danni ai clienti:
le banche italiane
hanno sborsato
5 miliardi nel 2015
Commercianti e polizia uniti contro scippi e abusi
A Milano i gruppi su Whatsapp prevengono i crimini
di SILVIA DI PAOLA

n Nel 2015 sono ammontate a
275 miliardi di dollari le spe-
se legali sostenute delle ban-
che europee per far fronte
agli errori dei loro manager.
La maggior parte dei costi si
riferisce agli accordi di risar-
cimento dei consumatori e
alle multe inflitte dagli istitu-
ti di vigilanza. Secondo i dati
della Banca centrale euro-
pea, 180 miliardi sono stati
sostenuti dalle banche Usa
(65,5%); il 57,5% dei restanti
95 miliardi è attribuibile alle
banche britanniche, il 27,5%
a quelle della zona euro, il
15% a quelle svizzere. Gli isti-
tuti italiani avrebbero sbor-
sato «soltanto» 5 miliardi di
euro. [True n u m b e rs .it ]

SICUREZ Z A Si diffonde a Mila-
no il filo diretto via What-
sapp tra commercianti e for-
ze di polizia locale specializ-
zate in reati predatori: centi-
naia di persone appartengo-
no a vari gruppi social di
quartiere che segnalano in
tempo reale personaggi so-
spetti e situazioni di abusivi-
smo oppure chiedono aiuto
per furti o scippi. L’esperi-
mento era stato avviato du-
rante Expo nella zona di
Lambrate ma ora si è note-
volmente esteso sia in centro
sia nelle periferie. (Marianna
Vazzana) [Il Giorno]

VECCHIAIA Secondo il volume
40 anni di salute a Torino -
Spunti per leggere i bisogni e i
risultati delle politiche, a cura
della Regione, nel capoluogo
piemontese l’aspettativa di
vita cambia a seconda delle
zone della città in cui si risie-
de. Ogni chilometro percor-
so nell’allontanarsi dal cen-
tro verso il quartiere Barrie-
ra di Milano combacia con 5
mesi di vita in meno per chi
abita in periferia. Chi risiede

in collina vive in media 88,3
anni, ma chi vive nella zona
Nord arriva soltanto a 84,5.
La zona meno salutare è Lu-
cento-Vallette, con un’atte s a
di vita di 84,2 anni. (Federico
Callegaro) [La Stampa]

S PO S I Chi si sposa in Comune
a Bari, o è fresco di unione ci-
vile, non potrà più essere fe-
steggiato con il tradizionale
lancio del riso e dovrà utiliz-
zare soltanto l’ingresso se-
condario del palazzo munici-
pale, rinunciando alla disce-
sa trionfale dalla storica sca-
linata. Lo ha deciso l’e nte
guidato dal sindaco Antonio
Decaro (Pd). Manca un custo-
de in più che possa monito-
rare gli ingressi precedente-
mente riservati alle nuove
coppie, evitando che qualcu-
no s’intrufoli nel palazzo
senza passare per i varchi di
sicurezza. Il Comune sta an-
che pensando di chiedere al-
le coppie di versare una cau-
zione per far fronte a even-

tuali spese per pulire e spaz-
zare il riso. (Francesco Pe-
truzzelli) [La Gazzetta del
Mezzo g io r n o ]

GERMOGLI Si chiamano m ic ro -
g re e n s , micro ortaggi dall’al-
to contenuto nutrizionale, e
sono un super cibo partito
dalla California dove rappre-
sentano una tendenza con-
solidata per molti chef. Si
tratta di vegetali immaturi
raccolti nella fase interme-
dia tra il germoglio e lo svi-
luppo adulto della pianta,
che presentano una concen-

trazione di vitamine molto
superiore ai livelli normali
delle verdure. Il target di rife-
rimento di questi germogli
sono i cuochi e i consumatori
attenti ai valori nutrizionali
della dieta, oltre che vegani e
vegetariani. (Giovanni Buc-
chi) [Italia Oggi]

AMORE In Europa nel 2016 so-
no state vendute 170 milioni
di pillole per il sesso, di cui
100 milioni senza ricetta. In
Italia il mercato è stato di 33
milioni di pillole, di cui 19 mi-
lioni senza prescrizione del
medico. Anche grazie al Via-
gra e agli altri farmaci che
hanno allontanato l’a n d ro -
pausa, oggi il 73% degli uomi-
ni tra 64 e 75 anni è sessual-
mente attivo. Gli esperti tut-
tavia lanciano l’allarme per-
ché tra gli over 65 sono in
preoccupante ascesa (+35%
in pochi anni) le malattie tra-
smesse per via sessuale: can-
dida, condilomi, herpes.
(Alessandro Belardetti)
[Quotidiano Nazionale]

P RO G R ES S O L’i n s o d d i s f a z io n e
in azienda è per la prima vol-
ta in crescita dal 2012 a livello
globale: soltanto 6 lavoratori
dipendenti su 10 sono soddi-
sfatti della propria condizio-
ne, secondo l’indagine Glo-
bal trends on employees en-
gagement condotta su un
campione di 5 milioni di lavo-
ratori. In Italia siamo appena
sopra il 50%, in calo rispetto
al 2015. I lavoratori si sento-

no sacrificati in nome del
profitto e del progresso e te-
mono soprattutto di perdere
il posto a causa delle novità
tecnologiche. (Stefania Aoi)
[Affari & Finanza]

MIELE Nuovo fenomeno di
agricoltura urbana: allevare
api sul terrazzo di casa per
produrre miele. A Londra c’è
il Grand Beedapest hotel,
primo resort di lusso per api
felici. A New York sono innu-
merevoli gli alveari sui grat-
tacieli. Raffaele Cirone, pre-
sidente della Federazione
apicoltori italiani, ne ha uno
sul balcone di casa in pieno
centro a Roma: «Ricavo 50
chili di miele all’anno ed è an-
che un modo per studiare bo-
tanica, etologia, analizzare i
pollini nel vento». Un alveare
urbano va autorizzato dal
condominio (si è responsabi-
li di eventuali punture ai vici-
ni) e il miele dev’essere ana-
lizzato per capirne la qualità.
(Rossana Campisi) [Il Vener-
dì]

DIFFAMA ZIONI Un ex docente
universitario di Cagliari do-
vrà pagare 30.000 euro, spe-
se legali comprese, per aver
diffamato sul suo blog un ve-
terinario che si era rifiutato
di visitare immediatamente
il suo cane Laika. La richiesta
era partita una domenica
mattina. Tre giorni dopo il
professore mandò una mail
intimidatoria al veterinario
(«Maledetto, ti sputtano io

come ti meriti, il mio blog ha
dai 600 ai 1.000 lettori gior-
nalieri, il mio sito appare già
in seconda schermata su
Google») e poco dopo pubbli-
cò un articolo che il tribunale
di Cagliari ha ritenuto diffa-
matorio e ingiurioso. Il con-
tenzioso civile potrebbe pro-
seguire in sede penale. (Lo-
renzo Ena) [L’Unione Sarda]

MILIARDI La Banca mondiale
ha stanziato finanziamenti
per 57 miliardi di dollari per i
Paesi dell’Africa subsaharia-
na, da cui partono milioni di
disperati verso il Mediterra-

neo. Sono per la gran parte
(45 miliardi) a fondo perduto
o a tasso zero. I sussidi saran-
no investiti in tre anni per
aiutare 448 progetti di svi-
luppo. [I n te r n az io n ale ]

LEGNA Per i consiglieri grillini
di Senigallia, i cittadini do-
vrebbero raccogliere la legna
non soltanto nei boschi ma
anche sulla riva del mare. Lo
scopo non è alimentare ca-
mini e barbecue, ma consen-
tire al Comune di ripulire il
litorale da tronchi e rami
spiaggiati e risparmiare i co-

sti per portarli in discarica.
(Bianca Vichi) [C o r rie re
Ad riatic o ]

PO RTAT I L E Una società canade-
se ha brevettato una lavatrice
portatile alimentata a pedali,
che non consuma elettricità
e utilizza poca acqua. L’e l et -
trodomestico sarà in vendita
alla fine del 2017 per 200 eu-
ro circa. [Wi re d .it ]

STRA ZIO Maurizio Costanzo,
78 anni, si è sposato quattro
volte «perché, se il matrimo-
nio si incrinava, non cercavo
u n’amante, preferivo affron-
tare i problemi della separa-
zione». La prima moglie, Lori
Sammartino, fotografa, ave-
va 14 anni più di lui: testimo-
ne di nozze fu Raimondo Via-
nello. L’attuale consorte, Ma-
ria De Filippi, «pur non aven-
do fatto studi in medicina, ne
sa qualcosa e, quando mi am-
malo, è una rottura di scato-
le: avere tra i piedi un medico
mancato o una specie di in-
fermiera è un vero strazio».
(Emilia Costantini) [C o r rie re
della Sera]

D I S FA C I M E N TO « L’eredità pa-
rassitaria, la vigoria famili-
stica sono il saldo degradato
di una società in disfacimen-
to dove a comandare è il capi-
tale finanziario e la tecnolo-
gia informatica». (Francesco
Barbagallo, storico, intervi-
stato da Antonello Caporale)
[Il Fatto Quotidiano]
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LE IENE Il film culto
festeggia i 25 anni

dall’uscita
al Tribeca film festival

di New York.
Nella foto, da sinistra,

Steve Buscemi,
Michael Madsen,

Quentin Tarantino,
Harvey Keitel

e Tim Roth

A Torino, più si vive
lontano dal centro
più si abbassa
l’aspettativa di vita

33 milioni di pillole
per il sesso vendute
in Italia nel 2016,
di cui 19 senza ricetta

CONSIGLI PREZIOSI

Come banche e fondi sovrani manipolano il valore dell’orodi FERRUCCIO INVERNIZZI

n Cari lettori,
continuando a
trattare del mer-
cato dell’oro, og-
gi ci occupere-
mo di come vie-

ne determinata la quotazione
del metallo giallo. Innanzi-
tutto, serve precisare che vi
sono diverse borse dove ne
viene trattata la compraven-
dita e che le quotazioni varia-
no di minuto in minuto. Ma a
differenza delle azioni, le
quotazioni dell’oro non pre-
sentano alcun prezzo di chiu-
sura in quanto gli scambi av-
vengono 24 ore su 24, poiché

le borse si trovano nelle capi-
tali di diversi stati (Tokyo, Pe-
chino, Londra, New York,
Mumbai, Istanbul) con diffe-
renti fusi orari.

Al fine di avere un riferi-
mento mondiale per tutte le
operazioni finanziarie legate
a questo prezioso metallo è
stato istituito il fixing. Si trat-
ta della quotazione ufficiale
del prezzo dell’oro nella gior-
nata, e viene fissato a Londra
dalla London bullion market
association (Lbma). Questo
fixing viene, come suggerisce

il nome, fissato alle 10.30 e al-
le 15 di ogni giorno (fuso di
Londra). Fino al 2004 se ne
occupavano la banca Ro-
thschild e altri cinque istituti
(Bank of Nova Scotia, Barcla-
ys bank, Deutsche bank, Hsbc
bank Usa e Société générale)
che si riunivano negli uffici di
NM Rothschild a Londra. Dal
2004 quest’ultima banca ha
fatto un passo indietro uscen-
do dal gruppo dei 6.

La cosa interessante però è
capire in che modo determi-
nano questo fixing. Le ban-

che agiscono sia come inter-
mediari (raccolgono dai loro
clienti e dagli operatori le ri-
chieste di acquisto e di vendi-
ta e, dopo le opportune com-
pensazioni, offrono o acqui-
stano sul mercato il metallo)
sia in proprio, acquistando o
vendendo direttamente. Bi-
sogna precisare inoltre che
gli ordini di acquisto o di ven-
dita riguardano sia l’oro fisi-
co (i lingotti e le barre d’o ro ) ,
sia l’oro di carta (tutti i pro-
dotti finanziari legati all’o ro
come Futures, Etf e Etc) di cui

parleremo nei prossimi arti-
coli. La cosa sconvolgente è
che per ogni chilo di oro fisico
compravenduto viene tratta-
to oro di carta per circa 150
chili. È appunto attraverso
questi meccanismi che le
banche, i fondi sovrani e i
grossi speculatori interna-
zionali possono manipolare
secondo i loro interessi la
quotazione dell’oro. Si è cer-
cato più volte di separare la
quotazione dell’oro fisico dal-
la quotazione dell’oro di car-
ta; per i motivi che è facile in-

tuire ciò non è mai avvenuto.
La pillola di oggi: non tutti

sanno che ci sono 20 milioni
di tonnellate di oro disciolto
nell’acqua di mare. Purtrop-
po però è così diluito che per
estrarne un grammo biso-
gnerebbe filtrare e trattare
circa 250.000 metri cubi di
acqua con un costo enorme.
Però possiamo sognare di di-
ventare dei novelli Creso sco-
prendo un metodo conve-
niente di estrazione.
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