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SPUNTI DA NON PERDERE NEL MESE APPENA TRASCORSO

I MIGLIORI TWEET DEL MESE

Conflict is driving food insecurity 
at an alarming rate - 489M people 
are suffering from man-made hunger

[I conflitti stanno portando l'insicurezza alimentare 
a livelli allarmanti: 489 milioni di persone 
soffrono per fame causata dall'uomo]

18 settembre World Food Programme� @WFP

I 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza 
sono responsabili del 70% 

del commercio globale di #armi #CSP3
11 settembre Amnesty Italia� @amnestyitalia

Vladimir Putin is now the second longest 
serving Russian leader over the past century, 

second only to Joseph Stalin.
[Vladimir Putin è da oggi il secondo leader russo da più anni in carica

nell'ultimo secolo, secondo solo a Iosif Stalin]

16 settembre The Spectator Index� @spectatorindex
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ARMI MADE IN USA, 
ITALIA TRA I BIG SPENDER
Valori degli armamenti prodotti negli
Stati Uniti e acquistati nel 2016 
[dati in milioni di $]
FONTE: SIPRI.

USA, RICCHEZZA DISUGUALE: BIANCHI BATTONO NERI 10 A 1
Reddito familiare mensile mediano diviso per etnie negli Usa - variazione 1983-2024
FONTE: PROSPERITY NOW E INSTITUTE FOR POLICY STUDIES.

LAVORO IN ROSA: DI PIÙ E NON PAGATO
Durata della giornata lavorativa e quantità di lavoro non pagato - confronto uomo/donna
FONTE: GLOBAL GENDER GAP INDEX 2016 - WORLD ECONOMIC FORUM.
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Il matrimonio, che riguarderà però solo il comparto acciaio dei due
giganti, dovrebbe compiersi entro il 2018 portando a risparmi dai 400 
ai 600 milioni di euro. La nuova società avrà sede in Olanda, un fatturato
annuo di 15 miliardi di euro e 48.000 dipendenti in 34 siti industriali. 
In Italia tira un sospiro di sollievo l’Acciai Speciali Terni (AST), dove 
sono impiegati oltre 2.000 dipendenti: «AST, come le altre attività
dell’area Material Services di cui fa parte, non è interessata alla joint
venture». Gli operai di Bochum, invece, lo sono. «La fusione arriverà, 
ne sono sicuro, non si riuscirà a fermarla», ha dichiarato l’operaio 
Bernd Langer al quotidiano Taz. Langer ha 57 anni e a lui, ormai vicino
alla pensione, la fusione non fa paura. Lavora come meccanico 
di processo e porta a casa 2.500 euro puliti al mese. «Ci vivo bene»,
dice. «Ma mi preoccupo per i colleghi più giovani che hanno ancora 
tutta una vita lavorativa davanti. Siamo la parte più bassa della classe
media. Se tagliano i nostri posti di lavoro chi le pagherà le tasse?». 
Non certo il 30% e passa dei lavoratori che oggi in Germania sono
assunti con contratti atipici. Non i lavoratori poveri, che in tutto 
il Paese sono saliti del 100% dal 2004 al 2014. Un record negativo 
a livello europeo, figlio delle riforme dell’ultimo cancelliere SPD 
Gerhard Schröder. E non le pagheranno nemmeno i disoccupati 
della regione Nordrhein-Westfalen, dove si trova Bochum. 
Un’area tra le più ricche del Paese fino alla fine degli anni settanta 
che dai primi anni ottanta ad oggi ha visto salire la disoccupazione 
fino al 12% del 2005. Oggi siamo al 7,7%, il dato peggiore tra i Länder
dell’Ovest (se si eccettua la città-Stato di Brema, in fondo alla classifica
con il 10,5%). Un numero che sta scendendo, anche se troppo lentamente
rispetto agli altri Länder, a causa di un’elevata percentuale di disoccupati
di lungo periodo. Figli della fine del carbone e di una rapida
deindustrializzazione, non seguita da un’altrettanto rapida conversione
verso attività economiche più leggere, come l’hi-tech o le tecnologie
verdi. E presto il record negativo potrebbe essere ulteriormente
peggiorato dalla madre di tutte le fusioni nel settore dell’acciaio. 
A Bochum il sindacato dei metalmeccanici IG Metall è pronto 
a protestare ad oltranza per ottenere, perlomeno, delle buone condizioni
di uscita per i lavoratori interessati. Il cui numero, al momento, 
non è noto.✱

giganten
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«S iamo venuti per lottare. Se pensano di potercela fare 
si sbagliano di grosso. Potete contare su di me!», 
ha tuonato qualche settimana fa da un palco

improvvisato a Bochum, in piena Ruhr, la ministra del lavoro tedesca
Andrea Nahles, in quota SPD. Mancavano una manciata di giorni alle
elezioni politiche e Nahles contava sicuramente anche sul voto dei
7.000 operai dell’acciaieria ThyssenKrupp che la stavano ad ascoltare
alla fine di una lunga manifestazione. Di voti però ne sono arrivati molti
meno del previsto e i socialdemocratici della SPD hanno scelto di stare
per quattro anni all’opposizione. Sarà nominato un nuovo ministro del
lavoro, non sarà la Nahles. Su di lei, eroina del salario minimo orario
introdotto nel 2015, gli operai di Bochum non potranno più contare: 
il nuovo meta-gigante dell’acciaio avanzerà indisturbato, lasciando 
a casa 4.000 lavoratori in tutto il mondo. Il 20 settembre scorso 
il gruppo tedesco ThyssenKrupp, 156mila e rotti dipendenti in tutto 
il mondo, ha annunciato di aver siglato un memorandum di fusione
paritaria (50-50) con il colosso indiano Tata Steel (74.000 dipendenti). 

ThyssenKrupp vola via dalla Germania

Un mega-gigante
e 4mila esuberi

di Mauro Meggiolaro
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 CATTIVE NOTIZIE

Denutrizione torna a salire:
+38 milioni in un anno

Sembrava uno dei dati finalmente acquisiti nella lotta 
a un mondo senza più fame. E invece, dai dati diffusi dall'ufficio
statistico della Fao arriva una doccia gelata: il numero 
di persone denutrite l'anno scorso è tornato a salire. 
Dai 777 milioni del 2015 agli 815 del 2016, pari all'11% della
popolazione terrestre. Un dato allarmante sia per i dati assoluti
sia perché segna un'inversione di una tendenza alla diminuzione
che sembrava acquisita. Dopo il picco di 947 milioni registrato
nel 2003, i valori erano in calo costante. A preoccupare è anche
il fatto che l'aumento viene registrato sia in teatri di guerra 
come Nigeria, Somalia e Yemen sia in aree pacifiche ma colpite
da eventi climatici estremi accentuati da El Niño. 
Se poi si confrontano tali dati con i numeri delle persone 
in sovrappeso nel mondo ricco, si aggiunge la beffa al danno:
l'obesità negli ultimi anni sta non solo aumentando ma anche 
a ritmi più rapidi e, in Nord America ed Europa coinvolge ormai
più di un abitante su 4.




