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Esperienza è il termine che si usa
per parlare dei propri errori
(Oscar Wilde)

Anniversari
* 3 ottobre 1895, nasce a Treviso lo scrittore Giovanni
Comisso.
* 4 ottobre 1970, muore a Los Angeles per overdose di
cocaina la cantante mito Janis Joplin.
* 5 ottobre 1713, nasce a Langres lo scrittore, filosofo
ed enciclopedista francese Denis Diderot.
* 8 ottobre 1965, muore a Sorengo (Lugano), il medico,
scrittore e filosofo svizzero Max Picard.
* 10 ottobre 1916, rimane ucciso a Monfalcone in combattimento l’architetto italiano Antonio Sant’Elia, esponente del futurismo.
* 11 ottobre 1963, muore a Milly-La-Foret (Parigi) il
poeta, scrittore, cineasta e pittore Jean Cocteau.
* 12 ottobre 1924, muore a Tours lo scrittore francese
Anatole France.
* 15 ottobre 1915, muore fucilata nel castello di Vincennes la danzatrice Mata Hari.
* 17 ottobre 1915, nasce a New York lo scrittore e
drammaturgo Arthur Miller.
* 19 ottobre 1871, nasce ad Ancona il giornalista Luigi
Albertini, direttore del Corriere della Sera dal 1900 al
1925.
* 21 ottobre 1556, muore a Venezia il poeta Pietro Aretino.
* 25 ottobre 1915, muore a Milano l’attore e commediografo italiano Edoardo Ferravilla.
* 26 ottobre 1871, nasce a Roma il poeta Trilussa
(anagramma di Salustri).
* 28 ottobre 1958 a Roma, Angelo Roncalli viene eletto
Papa e sceglie il nome di Giovanni XXIII.
* 30 ottobre 1885, nasce a Hailey (Idaho) il poeta Ezra
Pound.

Un film visto da due punti di vista.
Commenti di spettatori comuni.
“E’ un film dove non succede niente, ma ci si annoia lo stesso”. “E’ interessante come vedere la
pittura asciugare”. “Un film dove si vede crescere
l’erba”.
Tra le righe di una lunga recensione.
Segnali di sicuro pericolo, da non trascurare .
“Splendida la fotografia, recitazione intensa, il paesaggio è a pieno titolo un personaggio se non, addirittura, il protagonista”.

Può succedere
Primo giorno di scuola a Marsiglia.
L’insegnante fa l’appello :
“ Mustapha El Ekkzeri “ - “ Presente”
“ Achmed El Cabul “ - “Presente “
“ Kadir Sel Ohlmi” - “Presente “
“ Mohammed Endahrha “ - “ Presente “
“ Chanhira Amarttayaku “ “ Presente “
“ Ala In Ben Oit “
Silenzio !
“ Ala In Ben Oit ! “
La classe resta in silenzio.
“ Per l’ultima volta ! Ala In Ben Oit! “
Allora, dall’ultima fila si alza un ragazzo e dice
all’insegnante :
“Sono io ma, se vuole, può chiamarmi Alain Benoit ! “

Dialoghi domestici.
Lui. Non mi ricordo se ho preso la medicina.
Lei. Male! Dovresti fare più attenzione.
Lui. In realtà penso proprio di averla presa, diciamo
che ne sono quasi sicuro.
Lei. Fammi vedere… sono rimaste due capsule ...qui
dice che ce ne sono ventidue...hai cominciato sabato
scorso… ok, l’hai presa.
Lui. Sì, sì, ho fatto anch’io lo stesso conto. Direi proprio che l’ho presa. Ma anche adesso mi viene voglia
di verificare...ecco, due capsule, proprio così. Va bene.
Lei. Sei tranquillo, adesso ?
Lui. Abbastanza.
Lei. Come, abbastanza? Non possiamo passare ad
altro? C’è da fare la spesa, spostare il letto, potare le
rose...

Dialogo tra sordi?
Le scorse settimane hanno registrato la rottura tra
Confindustria e i Sindacati Confederali sul tema dei
cambiamenti da apportare alle regole dei rinnovi
contrattuali. La Camusso ha accusato Squinzi di essersi comportato come un bambino capriccioso e di
avere abbandonato gli incontri portandosi via la palla. Squinzi ha ribattuto cha ha portato via la palla
perché i sindacati non volevano giocare, accorgendosi poi cha la palla era anche sgonfia.
La Gazette non si schiera, ma annota che, dal 2000 al
2014, la produttività in Spagna e Francia è aumentata del 47%, in Germania del 37%, in Italia del 13%.

Il gas naturale - la grande risorsa.

Classifiche.

Il gas naturale è una delle risorse naturali disponibili
più importanti. Disporre di riserve rilevanti nell’ambito del proprio territorio costituisce un vantaggio
strategico fondamentale.
Ecco la situazione delle riserve dei 5 principali Paesi,
espresse in miliardi di m3, e la durata dei giacimenti,
valutata in funzione della produzione estrattiva attuale.
Russia
riserve 49,541
durata 74 anni
Iran
riserve 33.948
durata 202 anni
Qatar
riserve 24.936 durata 198 anni
Turkmenistan riserve 9.967 durata 193 anni
USA
riserve 9.170 durata 13 anni
Altro dato significativo riguarda il rapporto tra la produzione e i consumi annuali espressi in mia m3.
Primi 5 Paesi.
USA
produzione 673
consumi 724
Russia produzione 657
consumi 457
Qatar produzione 171
consumi
47
Iran
produzione 171
consumi 156
Canada produzione 153
consumi
99

Turismo. Secondo l’OMT il turismo internazionale cresce in media del 5%, più dell’economia mondiale. Nel
2030 il numero delle persone che faranno un viaggio
all’estero sfiorerà i 2 miliardi.
Indice di attrazione. Nel 2004 l’Italia era giudicata prima in classifica dal resto del mondo. Nel 2014 si è classificata diciottesima. (Country Brand Index).
Spese. Lasciando fuori le spese per hotel e voli, il turista
medio destina il 40% delle spese rimanenti allo
shopping. Per visite a musei ed eventi vari solo il 10%.
Patrimoni dell’Umanità. Nella classifica dell’Unesco
l’Italia è prima con 51 siti (5% del totale). Seconda la
Cina con 47.
Rendimenti. Secondo uno studio di Pricewaterhouse
Coopers il ritorno commerciale dei siti patrimonio dell’Umanità americani è sedici volte quello italiano. Quello di Francia lo supera di quattro volte, quello degli UK
di sette volte. (NdR. Abbiamo spazi di miglioramento).
Turismo. In Italia vale oltre 160 miliardi di euro, un decimo del Pil. Impiega più dell’11% della forza lavoro e la
maggioranza degli occupati ha meno di 40 anni.
Eurodisney, Parigi. Viene visitato da 15 milioni di turisti
all’anno. Oltre il doppio del Colosseo e dei Musei Vaticani.
Internet. Su internet passano, ogni secondo, 600 tweet,
700 post su Facebook, 34.000 ricerche su Google.

News da Abu Dhabi.
* Cellulare all’asta. Il numero 0507777777 è stato

messo all’asta e venduto per 1,5 milioni di euro solo
perché facile da ricordare !!!.
* Museo. Ad Abu Dhabi sorgerà il museo più grande
del mondo. Un’isola intera, Saadijvat (felicità nella
lingua locale), a sette minuti dal centro della città,
avrà la più alta concentrazione al mondo di beni culturali, provenienti da tutti i più importanti musei.
Nessun museo italiano.
La filiale di Abu Dhabi del Louvre pagherà 525 milioni
di euro per l’uso del marchio più altri 720 per l’affitto
delle opere che saranno esposte temporaneamente.

Preveggenza o esorcismo ?
Un importante esponente politico italiano, che
diventerà sindaco di una delle principali città del
Nord due anni dopo, nel 2009 così dichiarava a
un giornalista di Repubblica TV:
“Perché se Grillo vuol fare politica, fondi un partito, metta in piedi un’organizzazione, vediamo
quanti voti prende, e perché non lo fa ?”

Occasione perduta.
Quando la Disney decise di aprire un parco divertimenti in Europa, quasi tutti i Paesi si candidarono per ospitarlo.
Alla fine della selezione si arrivò alla short list:
Italia, Francia e Spagna.
La Francia offrì 22 chilometri quadrati di campi
di barbabietole alla periferia di Parigi, la Spagna
Barcellona, l’Italia il lago di Patria.
In seconda istanza l’Italia ripiegò su Bagnoli, che
incontrò il favore della Disney: clima migliore,
vicinanza al mare, il Vesuvio alle spalle.
Ma la lunga e complessa procedura di autorizzazione e le numerose resistenze fecero pendere la
scelta a favore di Parigi.
La scelta di Bagnoli, a parte l’investimento iniziale, avrebbe creato 36.000 posti di lavoro, indotto
compreso.

Complotti, che passione !
Dalla rete ai romanzi la mania dei complotti vive un periodo d’oro. Oggi, tra l’altro, si è invertito l’onere della
prova, non più a carico di chi sostiene la cospirazione, ma di chi deve smentirla.
Alcuni autori l’hanno assunta come ispirazione per elaborate costruzioni teoriche: il francese René Guénon, l’americano Dan Brown, il britannico David Icke e l’italiano Umberto Eco.
I complottisti hanno la sensazione che venga loro nascosto qualcosa, e allora reagiscono sposando teorie a volte
palesemente assurde. Ma lo scudo dietro il quale si proteggono è basato sul principio dell’inversione dell’onere
della prova.
Antesignano della corrente complottista fu Gabriel Rossetti (1828-1882), pittore e poeta britannico. Studioso di
Dante, sostenne che nella Divina Commedia esistono dei segreti nascosti. Prova indiscussa la terzina del IX Canto dell’Inferno: “O voi che avete gli intelletti sani,/ mirate la dottrina che s’asconde,/sotto il velame degli versi
strani”.
Umberto Eco scrive nel romanzo Numero Zero: “I sospetti non sono mai esagerati. Sospettare, sospettare sempre. Solo così trovi la verità”.
David Icke, autore del bestseller E la verità vi renderà liberi, sostiene che il pianeta è controllato da una razza di
“umanoidi rettiliani”, tra cui la famiglia reale britannica, George W. Bush, Barak Obama.
Poi ci sono i complottisti ruspanti, che non hanno bisogno di elaborate teorie a sostegno dei loro sospetti. Adottano tecniche semplici, ma convincenti: sostituiscono informazioni carenti o equivoche con informazioni inventate; ingrandiscono, nel tempo e nello spazio, attività di organizzazioni segrete; interpretano in modo arbitrario
abbreviazioni e simboli; citano fonti la cui veridicità non è stata verificata; presentano versioni possibili come
sicuramente valide.
Esempi: le scie lasciate nei cieli dagli aerei di linea; sono scie chimiche, contenenti elementi chimici o biologici
spruzzati in volo per avvelenare l’aria, controllare il clima e le menti. “Molte compagnie aeree applicano tariffe
basse perché ricevono compensi elevati per spruzzare veleni”. (Per inciso: a Montecitorio sono state presentate
sul tema una quindicina di interrogazioni parlamentari). Lo sbarco sulla Luna nel 1969 non sarebbe mai avvenuto, sostituito da riprese in studio ad opera di Stanley Kubrick, ricattato dalla Nasa. In Nevada, Area 5, esiste una
base militare dove vengono studiati gli alieni catturati sulla Terra. Il crollo delle Twin Towers del 2001 frutto di
un progetto del Governo americano per avere l’alibi di attaccare l’Iraq nel 2003.
PS - Rimane il dubbio che, applicando l’esortazione di Eco, si possa un giorno ad arrivare alla vera verità.

Una faida in salsa tedesca.
E’ la storia delle due famiglie che negli ultimi settant’anni hanno governato la Porsche e la Volkswagen.
La storia inizia con Ferdinand Porsche che realizzò il Maggiolino Volkswagen commissionatogli da Hitler. Nel dopoguerra, con i diritti che la Volkswagen gli pagava, Ferdinand fondò la Porsche e creò una società divisa in due:
a Stoccarda la produzione, sotto il controllo del figlio Ferdy, e la rete dei concessionari, basata a Salisburgo, affidata ai discendenti della figlia Louise, sposata con Anton Piech, viennese. Il figlio di Anton, Ferdinand Piech, educato spartanamente, entrò in conflitto con i cugini Porsche a causa dei costi fuori controllo. Al termine della disputa si decise che nessun membro della famiglia avrebbe più lavorato in azienda. Nel 1972 Piech divorziò e si
prese come compagna Marlene, moglie del cugino Gerd. Da lei avrà due dei dodici figli avuti da quattro unioni
diverse. Nel 2002 diventa presidente del Consiglio di sorveglianza, di fatto il padrone del gruppo. Fa fuori Bernd
Pischetieder, suo ex pupillo e tenta di fare lo stesso con Martin Winterkorn, prima suo protetto in Audi.
Quando nell’aprile di quest’anno Piech fu costretto ad uscire da Volkswagen si credette che l’ultima parola fosse
scritta. Poi è arrivato il terremoto che conosciamo e la storia sarà riscritta, con esiti imprevedibili.

La fotografia della prima pagina illustra
Lione - Place Bellecour e Notre-Dame-de-Fourvière

Luoghi da visitare, se avete tempo.

San Lazzaro degli Armeni - Venezia E’ una piccola isola nella laguna di Venezia, si trova vicina alla costa est del Lido ed è completamente
occupata da un monastero, casa madre dell’Ordine dei Mekhitaristi.

Storia. L’isola, prima di diventare “degli Armeni” fu nel IX secolo sede dei Benedettini di Sant’Ilario,
nel XII secolo casa dei lebbrosi, nel ’500 alloggio per malati e poveri, nel ’600 dimora per Domenicani
espulsi da Creta, nel ’700, dopo un periodo di completo abbandono, accolse una confraternita di Padri
Armeni, fuggiti dalla propria terra in seguito all’invasione turca.
Nel 1716 Mechitar visitò l’isola, abbandonata, e il 26 agosto 1717 fu data dalla Repubblica di Venezia ai
monaci armeni, che ne presero possesso l’8 settembre dello stesso anno. Venne subito dato inizio al
restauro della chiesa e al ricupero dei terreni circostanti per destinarli a giardini. Nel 1740, terminati i
lavori, i monaci poterono dedicarsi allo studio e ad educare i nuovi discepoli.
Nel 1789 sorse la prima tipografia e i monaci poterono diffondere la lingua e la cultura armena producendo lavori in 38 lingue e 10 alfabeti. La nuova tipografia sorse nel 1823-25 e nello stesso periodo
venne aperta la biblioteca. Vi sono conservati circa 170.000 volumi, di cui 4.500 manoscritti, molti manufatti arabi, indiani ed egiziani, oltre alla mummia di Nuhmeket.
L’invasione napoleonica risparmiò l’isola e il monastero, riconosciuto come accademia di scienze.
L’isola ha una lunga tradizione di ospitalità a eruditi, studenti e non. Lord Byron vi soggiornò oer studiare l’armeno.

Edifici dell’isola. Nell’atrio che conduce alla chiesa vi sono due sarcofagi: uno contiene le ceneri di
Constantin Zuchola, curatore e benefattore dell’antico ospedale. Il secondo, di marmo bianco, era destinato ad accogliere le spoglie di Sir Alex Raphael, figlio del fondatore del Collegio, che morì all’estero.
Il suo desiderio non fu mai realizzato.
Sui due lati dell’entrata vi sono due colonne di marmo rosse, originariamente nella chiesa, ma qui spostate durante le migliorie apportate nel 1901. Un’incisione su ciascun lato della porta, in armeno e
latino, commemora la visita di papa Pio VII al monastero nel 1800.
L’attuale chiesa fu edificata su un vecchio edificio preesistente, del dodicesimo secolo. Il tetto dritto fu
sostituito da un tetto a volta e i pilastri di pietra con colonne di marmo rosse. Le vetrate policrome delle finestre sono moderne: quella nel mezzo rappresenta San Lazzaro; quella di destra San Mesrop Mashtots, inventore dell’alfabeto armeno; quella di sinistra Sant’Isacco.
Ai piedi dell’altar maggiore riposa il fondatore e primo abate. Mechitar. Lo conferma una lapide marmorea che riporta un’iscrizione armena. Cinque gradini portano all’altare che, come gli altri quattro
nella chiesa, è fatto con diverse qualità di marmi.
L’altare del coro, a sinistra, reca un crocifisso in fine marmo bianco. Quello sulla destra è dedicato a
San Gregorio. Un altro altare è dedicato a Sant’Antonio, patrono di tutti gli ordini monastici orientali.
La pala di questo altare è di Zugno, allievo del Tiepolo. L’altare delle Vergine benedetta è arricchito da
una pala che raffigura la natività della Vergine, opera del Maggiotto.
Una ricca tenda, donata nel 1901 dalla Regina Madre d’Italia, viene usata come paramento dell’altar
maggiore nei giorni di grande festa.

Curiosità. I monaci coltivano molti rosai, che vengono utilizzati per produrre la vartanush, marmellata di petali di rosa.

La pagina economico-finanziaria
Libero scambio - tre accordi importanti Le ultime notizie sulle aree soggette alle regole di libero scambio sono riferite a tre zone del globo che,
per la loro definizione geografica e dimensione economica, sono tra loro differenti ma non per questo
meno importanti una rispetto alle altre.
La prima e più importante riguarda l’area che interessa 12 Paesi dell’area del Pacifico.
I Paesi interessati sono USA, Canada, Messico, Perù, Cile, Nuova Zelanda, Australia, Malesia, Brunei,
Giappone, Singapore, Vietnam. Il programma prende il nome di
Il libero scambio è un sistema di

Trans Pacific Partnership –TPP-

I dodici paesi rappresen-

commercio internazionale nel quale
merci e servizi possono circolare
attraverso i confini nazionali senza
essere soggette a barriere doganali,
siano esse di tipo tariffario o non
tariffario.

tano un Pil totale, per il 2014, di 28.246 miliardi di dollari, pari a
circa un terzo del Pil mondiale e l’interscambio tra gli undici Paesi
del patto e gli USA sono stati, nel periodo Gennaio-Luglio 2015,
pari a 892 miliardi, pari al 40% del totale degli interscambi degli
USA. L’intesa comprende 30 capitoli che saranno resi noti nelle
prossime settimane. Riduce progressivamente oltre 18.000 tipologie di dazi e barriere all’interscambio,
cancella tariffe che arrivavano fino al 70% nell’auto, al 59% sui macchinari, al 40% su pollame e frutta e
al 35% sulla soia.
Il prossimo accordo porterà a conclusione le trattative in corso da tre anni per creare il Transatlantic

Trade and Investment Partnership - TTIP-, tra gli USA e l’Unione europea. Secondo i più recenti
studi l’accordo potrebbe valere, per l’UE, da qui al 2027 una crescita annua media dello 0,48%, per gli
USA dello 0,39%. L’export verso gli Stati Uniti aumenterebbe del 28% (187 miliardi di euro) mentre
quello americano del 36,5% (159 miliardi).
La costituzione delle due gigantesche aree di free trade, sicura quella del Pacifico, molto probabile
quella Atlantica, dovrebbe avere un impatto profondo e pervasivo sugli equilibri economici mondiali,
così da spingere i BRIC - Brasile, Russia, India e Cina - a ridurre a loro volta dazi e dogane, dando vita ad
una nuova fase della globalizzazione.
Nel frattempo arriva dall’Africa la notizia che i Paesi della parte orientale del continente hanno a loro
volta concluso gli accordi per costituire una zona di libero scambio che va dall’Egitto fino al Sudafrica,
grande come metà Africa. Si chiama Tripartite Free Trade Area - TFTA - e comprende 26 Paesi.
Servirà 625 milioni di persone, più della metà della popolazione del continente. E’ un mercato che già
oggi vale 1.200 miliardi di dollari in termini di Pil, valore che negli anni più recenti ha segnato un incremento annuo medio del 5%. L’accordo è costituito su tre pilastri: integrazione del mercato, sviluppo
infrastrutturale e sviluppo industriale. Primo obiettivo è la libera circolazione delle merci.
Al momento gli scambi tra i 26 Paesi firmatari dell’accordo pesano per il 10% del totale del commercio
estero africano; se si vuole fare un confronto va notato che in Europa il 70% degli scambi avviene tra
Paesi UE. Cosa manca perché il progetto TFTA abbia un significato maggiore dell’attuale? Mancano
Paesi come la Nigeria, il Ghana, la Costa d’Avorio e gran parte dei paesi dell’Africa Occidentale. Ma i
negoziati per allargare questa gigantesca area di libero scambio sono già iniziati e si ritiene che nel giro
di due anni si possa arrivare ad una conclusione positiva.
PS - Se tutto quanto descritto in questa pagina avrà successo assisteremo ad una vera rivoluzione, positiva, dell’economia mondiale con ipotesi di sviluppo non immaginabili finora.

