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NOTIZIE
MONDO: RICCHI SEMPRE PIÙ RICCHI. 8 super miliardari detengono la stessa ricchezza netta (426
miliardi di dollari) di metà della popolazione più povera del mondo, vale a dire 3 miliardi e seicento milioni
di persone. In testa alla classifica si conferma Bil Gates con 75 miliardi di dollari Già dal 2015 l’1%
dell’umanità controlla la stessa quantità di ricchezza del restante 99%. Sette persone su dieci vivono in Paesi
dove la disuguaglianza è cresciuta negli ultimi 30 anni: tra il 1988 e il 2011 il reddito medio del 10% più
povero è aumentato di 65 dollari, meno di 3 dollari l’anno, mentre quello dell’1% più ricco di 11.800 dollari,
vale a dire 182 volte tanto. Dal punto di vista delle entrate, oggi 69 tra i 100 soggetti di maggiore rilevanza
non sono Paesi bensì imprese. Nel biennio 2015/2016 dieci tra le più grandi multinazionali hanno generato
profitti superiori a quanto raccolto dalle casse pubbliche di 180 paesi del mondo. Secondo Oxfam i le
aziende fanno ricorso a una fitta rete di paradisi fiscali per evitare di pagare la loro giusta quota di tasse, oltre
che a un esercito ben pagato di società di gestione del patrimonio per trarre il massimo profitto dagli
investimenti fatti. Il Fondo Monetario internazionale ha rilevato che a partire dagli anni ’80 i sistemi fiscali
in tutto il mondo sono diventati meno progressivi, mentre le aliquote massime sui redditi e le imposte sulle
rendite finanziarie, sui patrimoni e sulle eredità sono calate.
ETIOPIA: INAUGURATA LA DIGA GIBE III. Durante una visita al cantiere della diga nel luglio 2015
l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi elogiò l’azienda Salini Impregilo che l'ha costruita: “Siete una
delle aziende più forti al mondo per le infrastrutture, la numero uno per le dighe; capace di innovare, di
costruire, di seminare pezzi di futuro. Siamo orgogliosi di voi, di quello che fate e di come lo fate”. Per la
società italiana la diga: “è la più alta al mondo di questo tipo”, “con le sue dieci turbine Francis, la capacità
installata dell’opera è pari a quella di due centrali nucleari”, “i benefici dell’opera sono stati evidenti anche
durante la sua realizzazione, contribuendo enormemente allo sviluppo dell’economia locale”. L’opera, infatti,
ha creato nel complesso lavoro per 20mila etiopi durante le varie fasi della costruzione, ma adesso rischia di
distruggere i mezzi di sussistenza e la sicurezza alimentare delle oltre oltre 200.000 persone che vivono nella
bassa Valle dell’Omo. Il livello dell’acqua nel fiume, infatti, non è mai stato tanto basso come in questo
periodo, con conseguenze devastanti per l’autosufficienza di tribù pastorali. “Il governo etiope e la Salini
avevano affermato che le esondazioni artificiali avrebbero sostituito quelle naturali, ma nei due anni passati
le autorità non hanno rilasciato acqua sufficiente a sostenere i mezzi di sostentamento degli indigeni” ha
spiegato Survivalm International che insieme a Human Rights Watch e International Rivers hanno sostenuto
le proteste delle popolazioni locali che denunciavano furti di terra, reinsediamenti forzati e abusi dei diritti
umani. Gibe III potrebbero anche segnare la fine del lago Turkana in Kenya, il più grande lago in luogo
desertico del mondo, con drammatiche conseguenze per i 300.000 indigeni che vivono lungo le sue rive.
(Uimondo)
SVEZIA: INCENTIVI ALLE RIPARAZIONI. L'aliquota Iva sulle piccole riparazioni come biciclette,
vestiti e scarpe, non sarà più del 25% ma del 12%. Inoltre è stata introdotta la possibilità di chiedere un
rimborso del costo delle riparazioni di elettrodomestici quali frigoriferi, forni, lavastoviglie e lavatrici, da
scaricare sull’imposta sul reddito. Oltre ai cittadini a guadagnarci sarà anche l'industria delle riparazioni che
creerà nuovi posti di lavoro e occupazioni destinate anche agli immigrati che spesso non hanno titoli di
studio per intraprendere altre professioni. Il governo intende investire circa 4,5 milioni di euro per supportare
l’iniziativa che sarà accompagnata da pubblicità e campagne promozionali. Queste misure confermano la
particolare attenzione all'ambiente del paese scandinavo. Negli ultimi 15 anni le emissioni di anidride
carbonica, sono diminuite del 23% e ormai la metà dell’energia che si consuma nel paese arriva da fonti
rinnovabili. (Rinnovabili.it)
INTERNET: CHI USA LE RINNOVABILI E CHI NO. Mentre Apple, Google, Facebook e Switch,
azienda leader a livello mondiale nel settore dei data center, stanno compiendo grandi passi in avanti verso
l’obiettivo di alimentarsi con energia al 100 per cento rinnovabile, compagnie come Netflix, Amazon Web
Services e Samsung sono ancora in ritardo. È quanto mostra il report “Clicking Clean:Who is Winning the
Race to Build a Green Internet?” diffuso da Greenpeace USA, in cui viene analizzata l’impronta energetica
dei grandi operatori di data center e di circa 70 tra siti web e popolari applicazioni.
COPENAGHEN: PIÙ BICICLETTE CHE AUTO. Stando ai dati raccolti dai 20 sensori elettronici
disseminati intorno al Municipio e nella zona del centro, installati proprio per tenere d’occhio i mutamenti

del traffico urbano e incentivare l’uso delle due ruote, nel corso del 2016 al “parco mezzi” cittadino si sono
aggiunte 35.080 biciclette in più rispetto a quelle dell’anno precedente, portando il numero totale a 265.700,
praticamente 1 ogni 2 abitanti, contro le 252.600 auto registrate. Tenendo conto del fatto che nel 1970 le auto
erano 351.133 e le biciclette 100.071, i risultati raggiunti negli ultimi decenni indicano anche un profondo e
radicale cambiamento nel modo di vivere la città. (La Stampa)
ITALIA: RECORD PER L'AZZARDO. Secondo l'agenzia specializzata Agipronews, nel 2016 gli italiani
hanno giocato ben 95 miliardi di euro: 260 milioni al giorno, 3.012 euro al secondo. Un aumento di 7
miliardi, l’8% in più rispetto agli 88 miliardi spesi nel 2015. Siamo arrivati esattamente al doppio del 2008
quando si arrivò a 47,5 miliardi e sei volte del 1998 quando gli italiani spesero 24.244 miliardi di lire, pari a
15,8 miliardi di euro. In slot e Videolottery è finito il 51,6% del totale, Ed è record anche per le tasse
incassate dallo Stato, la previsione parla di ben 10 miliardi di euro rispetto agli 8,4 miliardi del 2015. (Vita)
LE CAMPAGNE
ABITI PULITI: REPRESSIONE SINDACALE IN BANGLADESH. Decine di dirigenti sindacali e
lavoratori in Bangladesh si trovano a dover affrontare false accuse penali in seguito ad una dura repressione
del movimento operaio bengalese in lotta per aumenti salariali. Almeno 24 attivisti sono già stati incarcerati
in condizioni difficili, subendo minacce di morte e vedendosi negata la possibilità di uscire su cauzione.
International Labor Rights Forum invita a sostenere questi lavoratori chiedendo a H&M, C&A, ZARA, GAP
e The North Face di sollecitare i loro fornitori affinché ritirino le accuse e sostengano i diritti fondamentali e
salari dignitosi. Per firmare la petizione: https://actionnetwork.org/petitions/brands-respect-basic-rights
SALVIAMO LE API. Grazie anche alle migliaia di firme raccolte da una petizione di Greenpeace, l'Unione
europea nel 2013 ha adottato un divieto parziale e temporaneo di alcuni insetticidi (clothianidin, imidacloprid
e thiamethoxam), che l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha dichiarato pericolosi per la vita
delle api. Si tratta di un grande risultato, ma solo temporaneo. Nel 2017, infatti, L’Europa e i Paesi membri
dovranno decidere se mantenere, estendere o annullare il divieto di utilizzo di questi pesticidi. Un recente
studio ha mostrato che gli insetticidi neonicotinoidi non sono pericolosi solo per le api, ma anche per farfalle,
bombi, insetti acquatici e uccelli, con possibili ripercussioni su tutta la catena alimentare. Greenpeace lancia
una nuova petizione per chiedere alla Commissione Europea di rendere permanente il divieto di utilizzo di
queste sostanze nocive, e promuovere l’agricoltura sostenibile.
IL PRODOTTO EQUO
DATTERI DI SIWA. Quando ero bambina, i datteri, erano una rarità, sulle tavole in occasioni eccezionali.
Ora, dolci e morbidissimi i datteri egiziani dell’oasi di Siwa provengono da un gruppo di produttori di
commercio equo sostenuto da un presidio Slow Food e importati dalla Cooperativa Scambi Sostenibili di
Palermo, distribuiti dalla cooperativa Macondo, nell’ambito del Progetto Soledad. Siwa è una bellissima oasi
famosa per la sua antica storia e abitata in gran parte da una popolazione di origine berbera. Si producono
datteri eccellenti e dal sapore inconfondibile, ottenuti da palme coltivate con metodi naturali. Nell’oasi sono
presenti numerose varietà di datteri, utilizzate per il consumo fresco oppure adatte per essere trasportate e
commercializzate in altri territori. Oltre 300.000 palme da dattero crescono su una superficie di circa 5000
ettari. Ogni pianta fornisce mediamente 50 kg di datteri all’anno e la raccolta è manuale. L’essiccazione
avviene in forni artigianali tenuti a 70°C. I datteri sono utilizzati nella preparazione di piatti locali e durante
il Ramadan, consumati la sera, rompono il digiuno quotidiano. Il progetto sostiene attivamente lo sviluppo
delle comunità di contadini impegnati nella coltivazione, tramite micro-credito, educazione/alfabetizzazione
informatica, assistenza tecnica e commercializzazione.
IL LIBRO
RIPENSARE LA RICCHEZZA. Dalla tirannia del PIL alle nuove forme di economia solidale. Di
Patrick Viveret. (Ed. TerrediMezzo/Altreconomia). Che cos’è la richezza e come si misura? Nell’agosto del
2000, il governo francese affida al filosofo Patrick Viveret una “missione impossibile”: ripensare quel che
nella vita umana rappresenta un valore e proporre, sulla base di questi criteri, un nuovo sistema di contabilità
nazionale. Un modo per sottrarsi alla monocultura del PIL, il Prodotto Interno Lordo, considerato ormai da
molti un termometro malato. Il Prodotto Interno Lordo, per esempio, contabilizza come ricchezza le spese
per la ricostruzione dopo una catastrofe. L’associazionismo, il volontariato, i rapporti di reciprocità risultano
invece “consumatori di ricchezza economica”. Si tratta di ritrovare un legame tra ciò che consideriano un
bene e gli indicatori che lo contabilizzano.
DICE IL SAGGIO
In quarantanni ho imparato che una società felice è quella dove ci sono meno solidarietà e più diritti. La
bontà da sola non basta. A volte anzi è un alibi per lasciare irrisolti problemi. (…) La questione è reclamare
più giustizia, non offrire come carità ciò che dovrebbe essere un diritto. (Luigi Ciotti)

