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LA VERITA DEGLI ALTRI

Record di diossina sull'isola di Giava
Bruciano plastica per produrre tofu
Nel 2018 in Germania gli articoli acquistati online e restituiti dai compratori insoddisfatti sono stati 487
milioni di pezzi, soprattutto abiti e scarpe. 11 costo complessivo della rispedizione: 5,46 miliardi di euro

di SILVIA DI PAOLA 

XR È stato registrato sull'isola
di Giava, in Indonesia, il li-
vello di diossina più alto mai
accertato in un terreno in
Asia. Nella zona di Tropodo
si brucia anche plastica per
produrre il tofu. Gli scarti
provengono anche dagli Sta-
ti Uniti via nave: la quantità
di rifiuti nocivi stranieri in
arrivo in Indonesia si è mol-
tiplicata a dismisura due an-
ni fa, da quando la Cina ha
bloccato le importazioni di
spazzatura. A Tropodo è vie-
tato dal 2014 incenerire la
plastica per produrre cibo,
ma il divieto non viene ri-
spettato. (Richard Paddock)
[Affari & Finanza]

AFFOGATO Hanno svaligiato
un appartamento e, per ru-
bare indisturbati, hanno uc-
ciso il cane che si trovava
nell'alloggio, un chihuahua,
affogandolo nel water. Il fur-
to è avvenuto a Torre Boldo-
ne (Bergamo). I ladri sono
entrati in una casa, approfit-
tando dell'assenza dei pro-
prietari, e hanno rubato de-
naro e gioielli. Attila, il ca-
gnolino, era stato regalato
per Natale dai genitori alla
figlia. [Adnkronos]

ISOLATO Da novembre 2018 il
paese di Curiglia, frazione di
Monteviasco nel Varesotto, è
raggiungibile soltanto cam-
minando lungo una mulat-
tiera oggi ricoperta di ghiac-
cio. La località, che si trova
in cima al cocuzzolo di una
montagna, sarebbe collega-
ta al fondovalle con una fu-
nivia; ma 14 mesi fa, per un
malfu nzionamento dell'im-
pianto, è morto l'unico ad-
detto. La funivia è stata po-
sta sotto sequestro e non più
riaperta. Ogni giorno i cara-

binieri della zona risalgono
il sentiero con zaini carichi
di cibo e medicine per i resi-
denti: 4 persone. A Natale è
arrivato un prete alpinista
per una messa beneaugu-
rante. [Il Venerdì]

PROPAGANDA E ufficialmente
stata istituita la loggia mas-
sonica P3: ne ha dato notizia
con un video su Youtube il
gran maestro Bartolomeu
Constantin Savoiu, generale
delle forze di terra della Ro-
mania. A suo dire, la Nuova
loggia Propaganda massoni-
ca 3 è diretta emanazione di
Licio Gelli, che prima di mo-
rire avrebbe incaricato lo
stesso Savoiu di istituirla. La
prima riunione operativa si
è tenuta a Roma. Obiettivo
dell'organizzazione è «pre-
servare il carattere giudaico
cristiano della società occi-
dentale» e «preservare i va-
lori tradizionali dall'attacco
islamista». (Carlantonio So-
limene) [Il Tempo]
SORDO Un medico del 118 di
Napoli in servizio la mattina
di Capodanno rischia di per-
dere l'udito per un petardo
scoppiato a meno di un me-
tro di distanza. Lo ha protet-
to soltanto la portiera del-
l'ambulanza, a bordo della
quale aveva appena conclu-
so un intervento nel quartie-
re di Barra. Ora è fermo per-
ché il suono delle sirene po-
trebbe creare altri danni.
«Vivo questa situazione con
la consapevolezza della ba-
nalità del male», ha detto il
dottore, che ha 41 anni ed è
precario in quanto lavora al
118 con contratti annuali.
(Ettore Mautone) [II Mattino
di Napoli]
SOLITARI Quasi 1 padovano
su 2 vive da solo. In 15 anni
le persone sole nella città
del Santo sono aumentate
del 7% e ora raggiungono il

46% della popolazione com-
plessiva. Il fenomeno delle
famiglie unipersonali non
riguarda soltanto gli anzia-
ni, ma tutte le fasce d'età.
L'età media di chi vive solo è
aumentata da 46,8 a 50,8
anni per gli uomini e da 59,8
a 61,7 anni per le donne. Nel
2004 i single avevano so-
prattutto tra i 3o e 34 anni,
oggi invece ne hanno tra 50
e 54, soprattutto divorziati.
Il maggior incremento di fa-
miglie unipersonali si regi-
stra tra gli stranieri (+68%)
rispetto agli italiani (+18%).

(Luca Preziusi) [Il Mattino
di Padova]

SBRONZA Un ubriaco alla gui-
da di un Tir è entrato di
notte nel centro storico di
Portogruaro (Venezia) pro-
vocando danni per migliaia
di euro agli storici palazzi. A
essere violata è stata via
Mazzini, comunemente
chiamata La Stretta proprio
per la sua conformazione:
più che una via sembra una
calle da sempre interdetta al
traffico veicolare. L'uomo al-
la guida è un polacco di 45
anni con ogni probabilità
uscito al casello autostrada-
le di via Pordenone. Per insi-
nuarsi nelle strette vie e
danneggiare i palazzi storici.
il camionista ha ignorato va-
ri divieti di accesso e ha riga-
to parecchie auto in sosta. [Il
Gazzettino]

SELVATICI Due lupi sono stati
visti e ripresi con un telefo-
nino nel centro abitato di
Sta zzema, paese montano
dell'alta Versilia. Gli animali
selvatici erano nel parcheg-
gio pubblico della località e
più tardi sono stati visti lun-
go la strada che porta alle
cave e poi vicino a un bed &
breakfast ai piedi del Monte
Procinto, dove sono state

trovate 7 capre sbranate. (Ti-
ziano Baldi Galleni) [Il Tirre-
no]
CLERICALI L'Uaar (Unione de-
gli atei e agnostici razionali-
sti) ha eletto la Liguria come
«regione più clericale» d'Ita-
lia. Tra gli elementi che han-
no contribuito alla scelta
compaiono le agevolazioni
decise dal Comune di Geno-
va riservate alle famiglie for-
mate da coppie di genitori
sposati con figli e la mozione
anti aborto approvata dal
Consiglio regionale. Il politi-
co «più bigotto» è Matteo
Salvini per il rosario agitato
nei comizi politici.
VERSI A Domodossola, in Pie-
monte, si è svolto il primo
congresso nazionale dei
poeti premiati che però non
trovano spazio su Wikipedia
perché «non enciclopedici»
o privi di un titolo accademi-
co. Essi hanno dato vita al
sito Wikipoesia. Per esservi
annoverati è necessario ave-
re vinto almeno un premio,
non importa se in grandi
città o piccoli paesi. In Italia
ogni anno vengono organiz-
zati almeno 500 premi di
poesia. (Luca Bilardo) [La
Stampa]

RESI Nel 2018 in Germania gli
articoli acquistati online e
restituiti dai compratori in-
soddisfatti hanno raggiunto
la cifra di 487 milioni di pez-
zi, per oltre 28o milioni di
pacchi e pacchetti. Il costo
complessivo della rispedi-
zione equivale a 5,46 miliar-
di di euro. La gran parte
delle rese riguarda l'abbi-
gliamento, cioè abiti e scar-
pe. Sono 20 milioni gli ogget-
ti distrutti dopo la restitu-
zione; il 40% di essi era sal-
vabile e magari utilizzabile
per una donazione. (Giam-
paolo Cadalanu) [La Repub-
blica]
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LAVABO Conto salatissimo
per una riparazione idrauli-
ca a Sacile (Pordenone). Una
signora ha chiamato gli ope-
rai del pronto intervento per
un tubo dell'acqua otturato
del lavabo in cucina. Due
idraulici hanno risolto in 5
minuti il problema ma le
hanno chiesto 305 euro, 61
euro al minuto, senza fattu-

A Sacile, in Friuli,
un idraulico da 61
euro al minuto senza
Satura né scontrino

ra né scontrino elettronico.
La signora ha detto di non
avere contanti a sufficienza
ed è stata scortata dai due
idraulici, un uomo e una
donna, fino al bancomat più
vicino. Il caso è stato segna-
lato alle forze dell'ordine.
[Messaggero Veneto]

DIFETTOSO Un giovane miliar-
dario e influencer russo,

lgor Moroz, ha deciso di sba-
razzarsi del suo suv in u i
modo del tutto insolito: ha
fatto sollevare la grossa vet-
tura da un elicottero e l'ha
poi fatta sganciare in una
rada innevata. L'auto, del va-
lore di oltre 240.000 euro, si
è disintegrata all'impatto
con il suolo. L'influencer ha
motivato la sua scelta spie-
gando che il mezzo «non era

comodo e non funzionava
bene». [Corriere della Sera]

BABBEO «A volte mi metto da-
vanti al computer e sto lì
fisso, come un babbeo. La
mia vita è fatta ormai di pau-
se». (Gianni Vattimo, filoso-
fo teorico del pensiero debo-
le, intervistato da Antonio
Gnoli) [Robinson]

(:` RIPRO[1UZIONE RISERVATA

Per l'Uairr la «regione
più clericale»
G' la Ltquria: a'ir/t a
le coppie sposate

ADDIO AL CALCIO Daniele De Rossi, 36 anni, lascia il ritiro della squadra argentina del Boca Juniors e decide di smetterla con il calcio giocato [Ansa]

Record di diossina sull'isola di Giava
Bruciavo plastica per produrre lupo
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