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63.1 Disinformazione nel Web sulla salute 

Negli ultimi anni nel Web ci si imbatte spesso in “ricerche scientifiche” o “suggerimenti” da parte di 

esperti della salute che contribuiscono a diffondere informazioni sbagliate – o parziali – sulla nostra 

alimentazione. Per esempio, un bicchiere di vino al giorno può fare realmente bene o è vero quanto da 

parte degli epidemiologi si sostiene e cioè che non esista nessun consumo di alcol completamente sicuro? 

E ancora, l’Olio di cocco è la panacea universale cui credevamo tanto che l’abbiamo usato per tutto: 

cucinare, lavare i denti, idratare la pelle, etc.?  

Le calorie ad esso imputate sono in maggiore quantità rispetto ad altri oli. Gli zuccheri naturali, poi, 

non sono così sani come si crede rispetto allo zucchero raffinato: le calorie in gioco sono più o meno le 

stesse. 

Ci hanno convinto che il cioccolato fondente sia buono per la nostra salute: fioccano ricerche e 

articoli che lo eleggono ad alleato della salute su tutti i fronti. Forse, e diciamo forse, le ricerche 

finanziate dall’industria dolciaria potrebbero avere avuto in ruolo in tutto ciò? 

I superfood in realtà non esistono. Spendere tutto il tuo stipendio in cavolo nero e avocado non ti 

farà arrivare a 150 anni. Il dottor Crandall Snyder dice sui cosiddetti SuperFood che dovrebbero risolvere 

tutti i mali del mondo: “Io consiglio sempre di risalire allo studio originale”. 

È stato fatto su animali o esseri umani? Sono stati usati estratti o cibi industriali? Qual era il dosaggio 

e la frequenza? Lo studio teneva in considerazione correlazioni o rapporti di causa? 

I carboidrati non sono i nemici giurati della tua dieta: ce ne sono di molto sani, come nei cereali, 

nella frutta e nei legumi. 

Acqua e limone al mattino sono consigliati.ma potrebbero addirittura nuocere: si pensi allo smalto 

dei denti. 

 

63.2  Statistiche e realtà 

Qualche tempo fa un esponente di uno dei due partiti di governo ha voluto incontrare il presidente 

dell’Istituto nazionale di Statistica per “fare il punto sulla sinergia necessaria da mettere in atto con la 

politica per il raggiungimento degli obiettivi del contratto di Governo”. Oggi la statistica ci fornisce dati 

significativi. 

Fino al 1895 in Italia morivano 326 bambini sotto i 5 anni per mille nati vivi, nel 65% dei casi a 

causa di malattie infettive. Fino al 1931 i bambini morivano per gli stessi motivi ma il tasso passa a 170 

per 1.000 nati vivi. Col miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, la variazione dei regimi 

alimentari e i nuovi metodi di profilassi e cura, si passa nel 1960 a 47 morti per 1.000 nati vivi, arrivando  

 



 

a oggi, in cui l’Italia si colloca tra i Paesi con la più bassa mortalità infantile: dai 3,8 del 2004 si è infatti 

passati ai 2,8 del 2014. 

Nel 1900 la speranza di vita media in Italia per un uomo era di circa 42,9 anni, per una donna 43,2. 

Un neonato del 1076 aveva una probabilità del 90% di essere ancora in vita all’età di 50 anni, se un 

maschio, e a quella di 59 se femmina. Secondo il rapporto del 2017, la speranza di vita alla nascita si 

attesta a 82,8 anni (85 anni per le donne e 80,6 anni per gli uomini). 

Negli ultimi quindici anni sono diminuiti gli abbandoni scolastici, dal 22% al 14% e sono aumentati 

i laureati tra i 30 e i 34 anni di 10 punti percentuali, dal 17% al 27%.  

Contrariamente a quanto si pensa sono cresciuti anche i laureati nelle materie tecnico scientifiche, 

da 10 a 13 ogni mille residenti con età compresa tra i 20 e i 29 anni. Nell’ultimo aggiornamento l’Istituto 

ha registrato un tasso di disoccupazione ai minimi storici dall’agosto 2012, scendendo al 10,7% mentre 

con gli occupati a maggio si è arrivati a quota 23 milioni e 382mila, livello più alto dal 2008 (è vero che 

il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni) è arrivato al 31,9% il valore più basso dal gennaio 2012. 

Nel quadro che l’Istat fa del 2017 è possibile osservare che il Pil è cresciuto del 1,5%, sono cresciuti i 

consumi, è cresciuto l’export del 5,4%, le importazioni del 5,3%, ed anche la produzione industriale 

(+3,6%).  

Come ha testimoniato l’Istituto pochi giorni fa un italiano su tre pensa di vivere in una zona ad alto 

rischio di criminalità e una donna su tre non esce da sola di sera. I dati però ci dicono che nel 2017 i reati 

denunciati alle forze dell’ordine sono calati del 12 per cento.  

Nello specifico si registra un calo del 15 per cento degli omicidi, passando da 245 a 208, che segna 

un record storico dall’unità d’Italia. Calano anche rapine (da 19 mila 17 mila (e i furti (da 783 mila a 

702 mila). Diminuisce anche il numero dei femminicidi (quasi sempre all’interno della famiglia e 

raramente per strada): resta il più duro a morire.  

Nel 2016 gli sbarchi hanno portato in Italia 167 mila persone, nel 2017 114 mila, nel 2018 (fino a 

giugno scorso) 15.610, contro gli oltre 60mila dello stesso periodo del 2017, con un calo del 77 per 

cento.  

Tutti gli immigrati rappresentano l’8,3% dei residenti in Italia. 

 

63.3 La tempesta Vaia 

Il 29 ottobre 2018,un anno fa, la tempesta Vaia, una perturbazione atmosferica di particolare violenza, 

estensione  e durata  con venti oltre i 100 km/h e pioggia intense oltre 3 mm /h in un’area di 25 kmq, ha 

impattato in modo devastante sulle regioni venete del nostro Paese producendo danni per oltre 2,5 

miliardi di euro, ma di certo ancor più gravi sul piano ambientale con foreste abbattute per 8,6 milioni 

di mc di legname su 21000 ettari in 573 comuni, oltre ai danni ai servizi ed alle infrastrutture. 

Non è la natura che si ribella, ma piuttosto che sta ricercando il suo equilibrio: come ha scritto 

qualcuno, come un elefante che si scrolla di dosso un fastidioso insetto. Eventi simili erano accaduti già 

negli anni precedenti in Svezia, Norvegia, Germania, Francia (Gudrum,Kirill.Lothar,Martin). 

Il pericolo che deriva da questi eventi si associa poi a situazioni che contribuiscono ad esaltarlo in 

una sorta di viziosa autocatalisi: deforestazione, innalzamento termico, intensificazione del ciclo 

idrologico atmosferico. proliferazione e moltiplicarsi di parassiti 

 

63.4 Processo storico e sviluppo 

Il processo storico finora non è stato né lineare né uniforme, condizionato sì dalle forze produttive, ma 

anche da guerre, sviluppo demografico, innovazione tecnico-scientifica, eventi atmosferici catastrofici, 

epidemie, carestie, genocidi, sfruttamento di alcune popolazioni. Questo deve indurre a dei cambiamenti  

 

 



 

che prevedano che l’innovazione di prodotto e di processo sia trasferita ai Paesi dove le merci risultato di 

questa innovazione vengono poi consumate. Analogo discorso deve valere per gli impianti industriali. 

Il trasferimento tecnologico per garantirsi un futuro deve poi prevedere l’impegno verso la 

formazione di addetti nativi della regione assistita e l’eliminazione delle barriere protettive dei loro 

prodotti da parte dei Paesi sviluppati e la creazione di imprese miste. I paesi non sviluppati che detengono 

risorse naturali dovrebbero garantirne l’approvvigionamento a fronte dell’ottenimento di attività 

produttive e del know how necessario alla loro istallazione e conduzione.  

Collegato a tutto ciò è il problema dell’elevato insostenibile tasso di natalità dei Paesi poveri: è il 

risultato dell’incertezza di vita e di continuità della specie per innalzare la quale si punta ad un aumento 

non delle aspettative ma del numero di soggetti esposti. Probabilmente, con il trasferimento di capacità 

produttive e di know how, queste popolazioni diventerebbero artefici delle proprie condizioni di vita, 

garantendosi un futuro di salute, senza quindi la necessità di avere alti tassi di natalità per garantirsi la 

sopravvivenza demografica 

 

63.5 Economia circolare italiana 

Sale a 88 miliardi il valore dell’economia circolare italiana. A tale crescita contribuiscono le attività 

imprenditoriali, ma anche la intraprendenza motivata dei giovani: si pensi all’aceto da kiwi  o alla fibra 

dal fico d’India, due conquiste dovute a due giovani ricercatori.  

Anche i cittadini fanno la loro parte se si pensa che il 44% di essi si impegna nella lotta al 

cambiamento climatico riducendo gli acquisti di prodotti con imballaggi eccessivi: bene dunque il bonus 

per prodotti sfusi deliberato dal DL Clima. Coldiretti a proposito di questo, fornisce un interessante dato 

statistico: in casa oltre la metà dello spazio è occupata da scatole, bottiglie, confezioni (e spesso gli 

imballaggi costano di più del prodotto, sia come componente sia perché aumentano il peso da trasportare). 
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