
LaVer ità22 DOMENICA
2 APRILE 2017
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Nuovi medici: i cani
Il loro olfatto
aiuta a prevenire
i tumori al seno
Gli esperti smentiscono le credenze popolari. I dolori
alla schiena non dipendono dalle stagioni e dal meteo
di SILVIA DI PAOLA

n Un altro vescovo siciliano
nei guai con la giustizia dopo
monsignor Domenico Moga-
vero, indagato per truffa a
Marsala. La Procura di Tra-
pani ha chiesto il rinvio a giu-
dizio, per il reato di diffama-
zione, per l’ex vescovo Fran-
cesco Miccichè, già indagato
per appropriazione indebita
e malversazione dei fondi
dell’8 per mille, nell’a m bi to
di una indagine su un am-
manco di più di 1 milione di
euro. Chi lo accusa è don
Ninni Treppiedi, ex direttore
amministrativo della Curia
trapanese, un tempo al cen-
tro dell’inchiesta sullo scan-
dalo finanziario ma ora parte
lesa. (Luigi Todaro) [G io r n ale
di Sicilia]

S P ESA Ha aperto in Brianza, a
Varedo, il primo punto di Es-
selunga «Clicca e vai» in cui i
clienti possono ritirare di
persona la spesa ordinata
precedentemente online. Il
servizio si aggiunge a quello
del recapito a domicilio: nel
2016 l’azienda ha consegnato
1.350.000 spese per un valo-
re di 158 milioni di euro.
[Fo o dw eb.it ]

DISCRIMINA ZIONI In Alto Adi-
ge i concorsi per posti pub-
blici si svolgeranno solo di
pomeriggio per evitare una
procedura d’infrazione eu-
ropea: in Sud Tirolo nel pub-
blico impiego, oltre all’obb l i -
go di bilinguismo, vige anche
il principio della proporzio-
nalità fra i tre gruppi lingui-
stici (secondo il censimento
2011, 69,41% tedeschi,
26,06% italiani e 4,53% ladi-
ni) e i candidati devono pre-
sentare in tribunale a Bolza-
no una dichiarazione di ap-
partenenza. Un candidato
fuori provincia dovrebbe
perciò recarsi due volte in Al-

to Adige, una volta per la di-
chiarazione e un’altra per
l’esame, il che secondo Bru-
xelles è discriminatorio. Ora
si presenterà la dichiarazio-
ne al mattino e si sosterrà
l’esame al pomeriggio. [Al t o
Ad ig e ]

N U VO L E Alla recente Giornata
mondiale della meteorolo-
gia, l’Organizzazione meteo-
rologica mondiale ha pubbli-
cato il nuovo Atlante interna-
zionale delle nubi. Pubblicato
per la prima volta nel 1896 e
più volte aggiornato (l’ultima
nel 1987), quest’anno è stato
realizzato in versione digita-
le e contiene 12 nuove forma-
zioni nuvolose: 1 specie, 5 ca-
ratteristiche aggiuntive, 1 ti-
po di nuvola accessoria e 5
nuvole speciali. Le nuvole
vengono classificate più o
meno allo stesso modo dal
1803 e si usa ancora il latino
nella denominazione. [Ilp o -
st .it]

SA C RO La Corte suprema
dell’Uttarakhand, Stato set-

tentrionale dell’India, ha de-
cretato che il Gange e lo Ya-
muna, suo principale af-
fluente, sono «entità legali e
viventi con status di perso-
nalità giuridica»: se qualcu-
no li danneggia, sarà punito
come se avesse ferito o ucci-
so un essere umano. Nel
punto della loro confluenza
ogni 12 anni si celebra il
Maha Kumba Mela, il più
grande pellegrinaggio di
massa al mondo: nel 2013 vi
hanno partecipato 100 milio-

ni di persone. Sono fra i fiu-
mi più inquinati del pianeta.
Nel Gange - in cui gli induisti
si bagnano per purificarsi -
ogni giorno si riversano 1,5
miliardi di litri di liquami
non trattati e 500 milioni di
litri di rifiuti industriali, cui
si aggiungono enormi quan-
tità di pesticidi agricoli e al-
tre scorie chimiche. Lo Ya-
muna è ancor più contami-
nato: in diversi punti non si
trova più alcuna forma di vi-
ta. (Sara Gandolfi) [C o r rie re
della Sera]

FA R M A C I La Brexit rischia di
compromettere uno dei set-
tori chiave dell’economia
britannica, quello dell’i n du -
stria farmaceutica. Nel Re-
gno Unito hanno sede due
dei primi sette gruppi mon-
diali, Glaxo Smithkline e
Astrazeneca, due corazzate
da 24 miliardi di sterline di
fatturato e 97.000 dipenden-
ti la prima, 22 miliardi e
50.000 addetti la seconda.
Londra ospita l’Agenzia eu-
ropea del farmaco, l’auth o r i -
ty dell’Unione che certifica,
sperimenta e autorizza i far-
maci. Nel comparto lavorano
almeno 700.000 persone per
un valore complessivo della
produzione di almeno 200
miliardi, il 10% del Pil del Re-
gno. (Eugenio Occorsio) [La
Re p ub b l ic a ]

M OTO R I L’impresa slovacca
Aero mobil ha realizzato un
prototipo di vettura volante

che dispiega le ali al momen-
to di prendere il volo. Il desi-
gn ricorda quello di un bolide
sportivo lungo 6 metri: fun-
ziona a benzina, circola su
strada come un’auto norma-
le ma in qualche secondo
può aprire le ali e decollare
da un campo come dalla stra-
da. Può trasportare due per-
sone, raggiungere i 160 chilo-
metri orari su strada e volare
a 200 chilometri orari con
u n’autonomia di 700 chilo-
metri. Dovrebbe arrivare sul
mercato entro il 2019. (Simo-
netta Scarane) [Italia Oggi]

ST U D I A R E Antonio Pizzinato,
85 anni, ex segretario gene-
rale della Cgil ed ex parla-
mentare, fu mandato dal Pci
in Unione sovietica a studia-
re tra il 1958 e il ‘61. «Era una
scuola superiore di politica.
Trovavi cinesi e americani,
africani e scandinavi. Mi
mandarono in Cecenia e in
Siberia a vedere che cosa fos-
se il mondo. Lasciamo stare
per un momento il contesto,
parliamo del merito: c’è una
scuola di politica in Italia?
Una scuola seria dove devi
studiare e pure a lungo? Se la
sinistra perde il pensiero,
cioè la traiettoria della sua
azione, non è per caso che
nessuno studia più?» (Anto-
nello Caporale) [Il Fatto Quo-
tid ia n o ]

LEGGENDE I cosiddetti dolori di
stagione non esistono, assi-
curano gli autori di due studi

che hanno indagato sul lega-
me fra alcuni problemi di sa-
lute (dolori alla parte bassa
della schiena e osteoartrite
del ginocchio) e andamento
meteorologico. La conclusio-
ne è stata che «non esiste as-
sociazione fra lombalgia e
condizioni ambientali come
temperatura, umidità, pres-
sione atmosferica, direzione
dei venti o precipitazioni».
L’equivoco nascerebbe da
«credenze che risalgono ai
tempi degli antichi Romani»
consolidatesi nel corso dei
secoli. [Adnkronos]

BA L LO Da 40 anni Gherardo
Guidi gestisce la Capannina

di Viareggio, il più antico lo-
cale da ballo del mondo dove
nacque il Negroni, il famoso
cocktail che l’omonimo con-
te si inventò mettendosi a
giocare con gin, bitter e ver-
mouth nella cambusa, dopo
averlo sperimentato a Firen-
ze. Il Duce impose la chiusu-
ra di questa sala in tempo di
guerra (la Linea gotica dista
un paio di chilometri), che
venne poi riaperta nel 1945
quando la ricca borghesia
tornò a impossessarsi delle

ville immerse nella pineta
cara a Gabriele D’A n nu n z io.
(Gianluca Tenti) [S ette ]

F I U TO L’istituto Curie di Pari-
gi utilizzerà dei cani per uno
studio clinico sulla diagnosi
preventiva del tumore al se-
no. Indagini preliminari
hanno mostrato l’utilità del
loro olfatto molto sensibile.
Al progetto, denominato
Kdog, parteciperanno 4 cani
addestrati a cercare l’o d o re
della malattia su fazzoletti
impregnati del sudore delle
pazienti o su tessuti preleva-
ti allo scopo. Le donne coin-
volte saranno 1.000 e la spe-
rimentazione sarà realizzata
tra il 2018 e il 2021. Gli scien-
ziati sperano di mettere a
punto un test semplice e po-
co costoso da utilizzare so-
prattutto nei Paesi in via di
sviluppo. Sperimentazioni
sui cani scova-tumori sono
in corso in diversi Paesi, tra
cui Usa, Israele e Italia. [Q ua -
l aza m p a .n e ws ]

CARAT TERE «Nella vita conta
più il carattere del talento. E
il carattere di Renzi è pessi-
mo: tracotante, strafottente,
b attuta ro in tivù, con picco-
lezze da provinciale che
l’hanno reso un alieno a Ro-
ma. E infatti alla fine Roma
l’ha espulso». (Roberto
D’Agostino, inventore del si-
to D ag o s p ia , intervistato da
Alberto Mattioli) [La Stam-
pa]
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CORRI, PIO BOVE
Un uomo gareggia

con un carro di buoi
durante una festa

a Naypyitaw,
la capitale

del Myanmar,
uno dei Paesi

più poveri
e meno sviluppati

del pianeta

Per i giudici indiani
il Gange è una persona
Pene severe inflitte
a chi lo danneggia

Dalla Slovacchia
la prima macchina
volante, attesa
sul mercato nel 2019

CONSIGLI PREZIOSI

I politici fannulloni lasciano senza tutele chi compra oro e pietredi FERRUCCIO INVERNIZZI

n Cari lettori
oggi prose-
guiamo nel
racconto della
legge che non
c’è. Mi riferi-
sco alla norma

a tutela dei consumatori che
decidono di acquistare un
gioiello o una pietra prezio-
sa.

Per allietarvi, vi racconto
una vicenda riferita alla ga-
ranzia rilasciata in occasione
dell’acquisto un bracciale di
rubini, comprato in un’im-
portante gioielleria romana
per la somma di 65.000 euro

e il cui valore è stato successi-
vamente rettificato, essendo
stimabile tra i 3.000 e i 5.000
eu ro.

Il bracciale era corredato
da una garanzia così redatta:
«Bracciale in oro giallo 18 ca-
rati». Il titolo dell’oro era sta-
to indicato correttamente
nel peso di 23 grammi, con
120 rubini di colore «sangue
di piccione». Va bene, i rubi-
ni sono 12, ma di quale cara-
tura non era indicato e so-
prattutto non era dato sapere
quali trattamenti avessero

subito. È evidente che anche
questa garanzia era assoluta-
mente inutile e che l’u n ic o
sangue era quello del povero
«piccione» rimasto impalli-
nato nell’ac qu i s to.

Tornando a questa neglet-
ta legge, vi risparmio la de-
scrizione della via crucis che
ha percorso tra emenda-
menti, commissioni e varie
amenità burocratico-legisla-
tive, fino ad arrivare nel 2013
alla commissione Affari co-
stituzionali dove si è definiti-
vamente arenata. Attual-

mente l’unico riferimento a
protezione dei consumatori
è la legge europea (Codice al
consumo), disposizione di
carattere generale in materia
di vendite fraudolente. Ma
tale legge risulta totalmente
inefficace in quanto non ven-
gono stabiliti in nessun mo-
do i criteri di descrizione dei
prodotti di gioielleria vendu-
ti.

Rivolgo quindi un appello
ai nostri legislatori: datevi
una mossa, e per una volta
cercate di occuparvi delle

esigenze di chi vi ha eletto,
invece che cincischiare tra
Italicum, Porcellum, Consul-
tellum, sistema maggiorita-
rio, sistema proporzionale,
proporzionale alla francese,
proporzionale alla tedesca e
quanto altro vi passa per la
testa, con l’unico obbiettivo
di salvaguardare la vostra
p o l tro n a .

Per finire, un consiglio:
quando vi accingete a un ac-
quisto in gioielleria richiede-
te sempre un certificato
gemmologico e una garanzia,

la più dettagliata possibile,
del prodotto di vostro inte-
resse. Fate poi verificare il
tutto da un esperto prima di
procedere al pagamento.

Con questo vi auguro buo-
na fortuna e mi riprometto di
informarvi se ci saranno svi-
luppi legislativi. Vi anticipo
che la settimana prossima,
viste le numerose richieste
pervenute via mail, tornere-
mo a parlare dell’oro fisico e
dell’oro di carta.

c o n s i g l i p r e z i os i @ l av e r i t a . i n fo
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