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Le Idee

Cosa fa più paura?
Città inquinate
e clima impazzito
Sondaggio salute
lSecondo gli italiani in

futuro rischieremo di più per
l’inquinamento dell’aria e i
cambiamenti climatici che
per l’arrivo di nuovi virus.

Venezia

Secondo gli italiani quale sarà in
futuro la minaccia più seria per la
nostra salute? Risposta: l’inquinamento dell’aria. Lo sostiene il
40% degli intervistati in un sondaggio dell’Osservatorio Scienza
e Società. Subito dopo troviamo
la paura di rovesciamenti climatici, con il 24,4% delle risposte. Al
terzo il timore di pandemie provocate da nuovi virus, che raggiunge quota 24%. Infine, solo un
italiano su 10 è spaventato dalla
diffusione dei cibi geneticamente
modificati (Ogm). “I timori delle
persone non seguono il martellamento mediatico”, ha detto Mas-

Smog Più temuto delle epidemie
simiano Bucchi, professore di
Scienza Tecnologia e Società all’Università di Trento e relatore
della Sesta Conferenza Mondiale
sul Futuro della Scienza ieri a Venezia. “È stato dato enorme spazio a virus ed epidemie. Ma per il
pubblico è più grave il problema
dell’inquinamento dell’aria”. A
preoccuparsi meno di nuovi virus
e pandemie, sono i laureati. I più
istruiti risultano più sensibili ai
temi dell’inquinamento e meno
spaventati dagli Ogm.
(CITY)

Dite la vostra
Diana91 / sms
Non puoi fare 10 figli con 10
donne a 25 anni senza un lavoro.
Sei solo un imbecille senza un
minimo di responsabilità, certo
dovrebbero vietarglielo.
Giovanni1930 / sms
In questo caso sì. Questo individuo
non ha cercato di formare una
famiglia ma creare un arem e
speculare sullo Stato.
Lu / sms
I bambini hanno un valore. Il
governo inglese dà aiuto a tutti
questi che vengono dai paesi
islamici e perché non vuole aiutare
un inglese?
G. Lupa / sms
Ormai la frittata è fatta e bisogna
pensare all’avvenire degli
innocenti! Certamente bisogna
impedire che fatti del genere si
ripetano.
Kiki / sms
Beh, io direi di si, visto che è
disoccupato comunque anche lui,
mio coetaneo peraltro, dovrebbe
ragionare di più con la testa.
AM 42 / sms
Gli vengano appioppati subito un
paio di lavori “usuranti”, prima
che qualcuno passi dal taglio dei
cordoni ombelicali al taglio di...
Kat63 / sms
Direi che gli serve piuttosto un bel
ciclo di psicoterapia!
Fan di Pippo Franco / sms
Sì, ma ci vorrebbe Fidel Castro.
Gattone romano

Un 25enne inglese
disoccupato ha dieci
figli (da dieci moglie
diverse). Ora lo
accusano di pesare
sul Fisco a sbafo.
Dovrebbero “vietargli”
di fare figli?

Nooo! Semmai tagliargli...i
“giocarelli”!
Dany / sms
Assolutamente no. Lo devono
obbligare a mantenerli tutti così
smette da solo di filiare!
Anonimo / sms
Appare chiaro che questa persona
soffre di un disturbo di sessualità

compulsiva e semmai sarebbe il
caso di costringerlo a seguire una
terapia psichiatrica.
Alef1680 / sms
Dio ha permesso che Salomone
avesse 100 mogli.
Massimo / sms
No, basta smettere di dargli soldi.
Jasmine / sms
Se non riesce a mantenere i suoi
figli che non ne faccia!
Orso 63 / sms
No, andrebbe semplicemente
invitato a vivere in Italia, dove per
i furbi e per i mangiatori a sbafo
c’è sempre posto!
Antonella / sms
Sotto il nudo di una statua ho
letto: ho giocato e sempre vinto,
guarda come sono dipinto. A buon
intenditor poche parole...
Il Crucco / sms
E come vogliono fare, tagliargli i
c...?

Per domani?
Cinque mesi dopo la morte del marito Raimondo,
è mancata anche l’attrice Sandra Mondaini.
Le eravate affezionati?

city.it
sms: manda un sms con la tua opinione entro le 13.00 di oggi
al 342 4111753, sarà pubblicato su city.it/ditelavostra
facebook: diventa fan di City su Facebook (cerca Quotidiano City)
e confronta le tue opinioni con quelle dei tuoi amici.
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