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Z LA VERITÀ DEGLI ALTRI

L’Inps vuole che paghiamo per dirci
se abbiamo il diritto di non pagare
Bonus ai dirigenti della Regione Veneto, anche se i consiglieri si lamentano dei servizi buvette e motoscafi
Multa di 163 euro per una famiglia di Ancona che ha buttato nell’indifferenziata i fogli con le pitture dei figli
di SILVIA DI PAOLA
n Bisognerà pagare per sapere se si ha diritto a qualche
prestazione sociale. È una recente
ipotesi
avanzata
dall’Inps, che sta studiando
la possibilità di istituire un
contributo per il calcolo
dell’Isee, l’indicatore che valuta la situazione economica
delle famiglie che chiedono
agevolazioni tariffarie o sociali. La proposta è apparsa
nella trattativa per il rinnovo
della convenzione con i Centri di assistenza fiscale (Caf).
Nei primi tre mesi del 2017,
2,5 milioni di cittadini si sono
rivolti ai Caf per il calcolo
dell’Isee. (Cristina Bartelli)
[Italia Oggi]
RIFIUTI Una famiglia di Ancona dovrà pagare 163 euro di
multa per aver gettato tra i rifiuti indifferenziati due fogli
(di carta riciclata) imbrattati
dai bambini con pitture a dito. Siccome in quella zona
della città si verifica un continuo abbandono di rifiuti irregolari, i controlli sono frequenti: i vigili durante una
verifica hanno trovato i fogli
gettati sul cui retro appariva
chiaro il nome della mamma.
Nessuna multa, invece, a chi
ha abbandonato mobili e attrezzi sulla pubblica via perché era impossibile individuarli. (Michele Rocchetti)
[Corriere Adriatico]
DISSEQUESTRI Gli avvocati di
Firenze hanno protestato
contro i tempi lunghi della
giustizia nel restituire i beni
sequestrati. Un cittadino indagato può vedersi bloccare i
conti correnti e le disponibilità economiche nel giro di
pochi minuti; tuttavia la stessa amministrazione, rapidissima nel bloccare i beni, diventa lumaca nella restituzione dopo il dissequestro
deciso dall’autorità giudiziaria. Occorrono anche mesi
per avere riaccreditato dal
Fondo unico di giustizia le
somme sequestrate. [La Nazione]
ANIMALI Il ritorno dell’orso in
Trentino è un fatto senza
precedenti, un successo
scientifico mondiale. Nel

dello stipendio mensile. (Angela Pederiva) [Il Gazzettino]
IMPIEGO In Italia lavorano circa 720.000 collaboratrici familiari assicurate all’Inps. La
maggior parte delle persone
impiegate nei lavori domestici hanno tra i 45 e i 54 anni ma
non mancano 17.000 persone
con oltre 65 anni che continuano a essere impiegate nei
lavori domestici. Nella stragrande maggioranza dei casi
si tratta di donne; più della
metà lavoravano in sole quattro regioni italiane: Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e
Toscana. Tre su quattro sono
di nazionalità straniera, in
particolare donne dell’Est
Europa. [Truenumbers.it]
MENTE Anche la meditazione
ha i suoi effetti collaterali.
Quelli positivi sono noti: aiuta a raggiungere una migliore
consapevolezza, può calmare il corpo e la mente, sconfiggere il dolore, ridurre ansia, depressione, dipendenza
da droghe e altri comportamenti a rischio. Tuttavia, soprattutto in Occidente, si sottovaluta la presenza di periodi difficili o impegnativi nella
pratica meditativa, che possono provocare visioni, problemi psicologici, dolore fisico, come pure disturbi nella
concentrazione, problemi di
memoria fino a problemi psichiatrici di varia natura. (Simone Valesini) [Wired]

AUGURI Si è svolta ieri a Londra la tradizionale parata Trooping the colour in occasione del compleanno ufficiale della regina Elisabetta d’Inghilterra
1993 restavano tre esemplari
vecchi. Oggi vivono qui da 49
a 66 animali: i cuccioli nati
nelle ultime settimane sono
tra 11 e 18. Erano tre secoli
che le Alpi non potevano contare su una quantità tale. Alberto Stoffella, guardia forestale, ne controlla i movimenti: ha filmato per la prima volta in Europa la strage
degli orsi neonati sul Brenta

mi due anni il numero di passeggeri ha subito un progressivo calo, da 1,73 milioni a 1,6
milioni, in gran parte dovuto
al fatto che le compagnie
hanno dovuto posizionare
solo navi fino a 96.000 tonnellate di stazza lorda in attesa che venga individuata una
nuova soluzione di accesso
alla Stazione marittima. (Roberta Paolini) [Affari & Finanza]

Ritornano gli orsi
in Trentino
Erano solo 3 nel 1993,
oggi ce ne sono 66

ORTO Cibo e innovazione valgono capitali, soprattutto se
la coltivazione è verticale,
con orti e giardini arrampicati sulle terrazze delle case.
È questa la tendenza del futuro. Sono un migliaio le startup innovative italiane che si
occupano di agricoltura e innovazione con investimenti
per 2,9 miliardi di euro; di
queste il 22% operano
nell’agritech degli orti domestici. Diciotto milioni di italiani acquistano regolarmente prodotti locali e il 41% considera i prodotti a chilometro
zero una garanzia. (Giulia
Cimpanelli) [L’Economia]

quando un maschio ha sbranato tre cuccioli per poter
tornare a fecondare la femmina. (Giampaolo Visetti)
[La Repubblica]
CROCIERE L’industria crocieristica rappresenta una certezza per l’economia di Venezia: si calcola che siano 4.500
le persone occupate direttamente o indirettamente nel
territorio nelle circa 200
aziende coinvolte. Negli ulti-

OSSESSIONI Circa il 2% della
popolazione è colpito dal di-

sturbo ossessivo-compulsivo: chi ne soffre ha pensieri
«parassiti» che si affacciano
alla mente senza che lo si voglia, ed è quasi costretto a
compiere gesti rituali per
placare l’ansia. Dubbi, immagini, impulsi, frammenti
musicali, sequenze di numeri e parole: le ossessioni sono
contenuti mentali che si intromettono nel flusso dei
pensieri. Di solito chi ha questo problema è molto intelligente, ma si vergogna di parlarne ritardando così le cure.
(Danilo Di Diodoro) [Corriere
della Sera]
MOSCHEA L’Arabia Saudita si
propone come partner internazionale di Cuba anche sostenendo la nascente comunità di musulmani. La piccola moschea dell’Avana, ribattezzata Mezquita Abdallah, è
stata finanziata da Riad che
ha stretto una collaborazione economica con il governo
di Raul Castro grazie a un
prestito di 26,6 milioni di dollari per finanziare lo sviluppo dell’isola. I musulmani a
Cuba sarebbero circa 10.000,
in gran parte convertiti, che
contano sugli imam e i predi-

catori messi a disposizione
dall’ambasciata
saudita.
(Alessandro Carlini) [Il Venerdì]
INSODDISFATTI I consiglieri regionali del Veneto non sono
contenti dei servizi resi dalla
struttura amministrativa di
Palazzo Ferro Fini: c’è insoddisfazione, più o meno elevata, per l’ufficio stampa, il ser-

In Italia lavorano
720.000 colf registrate
e 17.000 di loro
hanno più di 65 anni
vizio motoscafi, il bar e la buvette, l’assistenza alle sedute
del consiglio. Il più apprezzato è il «servizio amministrativo di gestione delle indennità dei consiglieri». Nonostante le performance che i
politici non ritengono adeguate, tutti i 14 dirigenti del
consiglio regionale del Veneto e i 145 funzionari valutati
(tranne uno) hanno ottenuto
il premio di risultato, un bonus che può arrivare al 120%

ALGORITMI Alla Vanderbilt
University di Nashville, in
Tennessee, hanno scoperto
che un algoritmo basato sui
dati raccolti prima di un ricovero in ospedale sarebbe in
grado di prevedere il rischio
che un paziente si suicidi con
un’accuratezza del 90%. I ricercatori hanno analizzato i
dati terapeutici di oltre 5.000
pazienti ricoverati per autolesionismo. Gli studiosi ora
vogliono allargare le ricerche
ad altre zone degli Stati Uniti
per verificare la validità
dell’algoritmo. (Massimiliano Lenzi) [Il Tempo]
VATICANI Ad aprile 2017 risultano 605 cittadini del Vaticano, di cui 439 abitanti nello
Stato e 199 residenti. Tra i cittadini si contano solo 26 laici
(a parte i 105 militari) e 36 laiche, 62 persone in tutto compresi mogli e figli delle guardie svizzere. (Gian Guido
Vecchi) [Corriere della Sera]
SCIOPERO «Lo sciopero generale dei trasporti, assieme ai
referendum, è l’unico segno
di esistenza in vita di alcuni
sindacati». (Dalla bacheca di
Facebook di Cristina Napolitano)
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CONSIGLI PREZIOSI
di FERRUCCIO INVERNIZZI
n Cari lettori,
oggi vi racconterò la storia del
diamante Hope
(un meraviglioso diamante blu
del peso di 45,52 carati e del
valore di 200 milioni di dollari) e della sua sinistra fama
di porta sfortuna. Tutti i vari
proprietari hanno subito disgrazie o morti violente.
Nel 1910 il famoso gioielliere francese Pierre Cartier
incontrò nella suite dell’hotel Bristol di Parigi due ricchi ventenni americani, Edward e Evalyn McLean. Lui

La maledizione del diamante Blu di Francia
figlio del proprietario del
Washington Post, lei figlia di
uno delle personalità più influenti nel campo dell’estrazione dell’oro, Thomas Walsh, avevano già acquistato da
Cartier un altro diamante, la
Stella dell’Est: 94,80 carati
per 120.000 dollari. Schiarendosi la voce, Pierre Cartier mostrò loro un pacchetto accuratamente preparato
e sigillato con cera lacca.
All’apertura, ne venne fuori
un meraviglioso collier di
diamanti con al centro una

scintillante pietra blu.
Cartier raccontò che la
gemma pare si trovasse inizialmente in India e che sia
stata portata in Europa nel
1688 da un commerciante
francese, Jean Baptiste Tavernier, che l’aveva trafugata
dalla statua dell’idolo Rama
Sitra, scatenandone la maledizione. Tavernier vendette
il tesoro al re di Francia Luigi
XIV, poco prima di essere
sbranato da cani randagi. È
da questo momento che al
diamante si attribuì il nome

di Blu di Francia, altro nome
con il quale è noto. Il diamante rimase in possesso
dei regnanti francesi fino a
Luigi XVI che lo regalò alla
regina Maria Antonietta, entrambi giustiziati nel 1793
nel corso della rivoluzione
francese. Dapprima nelle
mani dei rivoluzionari, giunse a Londra dove fu acquistata da Lord Francis Hope. Egli
fece ritagliare la gemma
(portandola alla forma e al
peso attuali) e la regalò alla
moglie Mary Yohé, dalla qua-

le da lì a breve divorziò perdendo il senno oltre che la
sua fortuna.
Dopo Lord Hope, il diamante fu acquistato da altri
ricchi uomini d’affari europei che, una volta investiti
dalla maledizione che lo accompagnava, puntualmente
decidevano di sbarazzarsene. Pierre Cartier spiegò ai
presenti di averlo lui stesso
acquistato dal sultano turco
Abdul Hamid II, poi deposto.
I coniugi McLean decisero
comunque di acquistare la

gemma per 180.000 dollari
obbligando però Cartier a
firmare un documento in cui
si impegnava a risarcire la famiglia con gioielli di eguale
valore qualora il diamante
avesse scatenato la sua maledizione nei mesi successivi.
I McLean divorziarono di
lì a poco e la figlia si suicidò
nel 1946. L’ultimo proprietario è stato Henry Winston
che decise saggiamente di
donarlo allo Smithsonian
Museum di Washington dove è tuttora esposto e fino a
oggi ha smesso di portare iella.
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