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CONSIGLI PREZIOSI

Le truffe in agguato quando si acquista un gioiellodi FERRUCCIO INVERNIZZI

n Cari lettori,
oggi approfon-
diremo quanto
già anticipato
sulle televendi-
te. In particola-

re, vorrei consigliarvi alcuni
accorgimenti da adottare
prima di procedere all’ac -
quisto dei preziosi che vi
vengono proposti.

In primo luogo ribadisco
quanto indicato la scorsa
settimana: nel caso in cui il
venditore voglia forzarvi
all’acquisto adducendo il fat-
to che l’oggetto è stato preno-
tato e che egli ha sostenuto

spese di viaggio e perso il suo
tempo, ricordate che la pre-
notazione non vi vincola as-
solutamente all’acquisto né
tanto meno al rimborso di
spese di viaggio o quant’al-
tro. Successivamente vi invi-
to fortemente a prendere in-
formazioni sull’effettivo ti-
tolare e sulla ditta che pro-
pongono il gioiello che vi in-
teressa. A questo proposito
vi ricordo una famosa frase
dello scrittore settecentesco
Goethe: «Se vuoi conoscere
un uomo, visita la sua casa».

Credo che questa famosa af-
fermazione possa essere co-
sì rielaborata: «Se vuoi cono-
scere un’azienda, visita la
sua sede». Nel caso non sia
possibile farlo, almeno visi-
tate il suo sito ed effettuate
una piccola ricerca su Inter-
net digitando il nome
dell’azienda e dell’e f fett ivo
titolare; vedrete che in molti
casi scoprirete notizie in-
quietanti. In terzo luogo, te-
state la serietà di chi vi pro-
pone il gioiello procedendo
all’acquisto, almeno per la

prima volta, di un gioiello di
un importo contenuto; mo-
stratelo poi a qualche gioiel-
liere o esperto per un pare-
re.

Non sono da sottovalutare
neppure le fantasiose e colo-
rite argomentazioni che ven-
gono riportate sulle garanzie
che accompagnano i beni
venduti. Alcune frasi come
«diamante di bel colore» op-
pure «rubino rosso colore
sangue di piccione» poco in-
formano l’acquirente e, so-
prattutto, fanno riferimento

a impressioni soggettive e
non tecniche.

Questi documenti devono
riportare in modo rigoroso e
sistematico tutte le informa-
zioni che permettano un ri-
conoscimento del bene. È es-
senziale che dei gioielli siano
indicati il peso, il tipo di me-
tallo utilizzato, tipologia e
caratteristiche delle gemme.
Qualora l’oggetto del vostro
desiderio contenga delle pie-
tre preziose e abbia un valore
superiore ai 1.000 euro, non
esitate a richiedere un certi-

ficato rilasciato da un istitu-
to gemmologico super par-
tes riconosciuto a livello na-
zionale o internazionale.

Tutte queste dritte vi per-
metteranno di evitare di in-
correre in spiacevoli situa-
zioni dalle quali spesso,
troppo spesso, è difficile
uscirne illesi come testimo-
nia il numero altissimo di
clienti truffati. Centinaia so-
no le truffe denunciate alle
Procure di tutt’Italia. Con-
cludo confermandovi che un
gioiello dà grande soddisfa-
zione a chi lo acquista e a chi
lo riceve in dono.

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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ZLA VERITÀ DEGLI ALTRI

Tutti celiaci:
5 milioni comprano
«gluten free»
soltanto per moda
Strage di ulivi nell’azienda pugliese della famiglia Zonin
Sono 17.000 i centenari oggi in Italia: nel 1922 erano 51
di SILVIA DI PAOLA

n In Italia ci sono circa 5 mi-
lioni di malati immaginari,
che comprano prodotti privi
di glutine senza una vera ra-
gione. Lo dice un rapporto
dell’Istituto superiore di sa-
nità sulla dieta glute n f re e,
priva cioè di proteine come
la gliadina e glutenina tipi-
che del grano. Secondo Mar-
co Silano, direttore del Di-
partimento sicurezza ali-
mentare all’Iss, soltanto po-
co più di 1 milione dei 6 mi-
lioni di italiani che usano
prodotti glute n f re e p otreb -
bero avere veramente pro-
blemi con il glutine: i celiaci,
i rari allergici al frumento,
chi soffre di colon irritabile (i
quali più che il glutine do-
vrebbero evitare alimenti co-
me il lattosio) e un numero
imprecisato di persone con
la digestione lenta. [Il Ve n e r -
dì]

PIANTE Strage notturna di uli-
vi nell’azienda vitivinicola e
olearia della famiglia Zonin
in Puglia: nella tenuta Alte-
mura di Torre Santa Susan-
na, nel Brindisino, sono stati
segati 80 alberi. La masseria,
inaugurata nel 2012 dall’allo-
ra ministro dell’A g r ic o l tu ra
Mario Catania, ha una super-
ficie di 300 ettari; il taglio è
avvenuto nella zona più lon-
tana dalle strutture ricettive.
Francesco Zonin, vicepresi-
dente della casa vinicola,
esclude ritorsioni per il crac
della Banca popolare di Vi-
cenza: «È capitato anche ai
vicini, sono ladri di legname.
Si deve mettere in conto co-
me la grandine». (Benedetta
Centin) [Corriere del Veneto]

P E R P ET UA L’ex perpetua del
parroco di Lamon (Belluno),
Caterina Zanin, oggi novan-
taduenne, ha scritto al Papa
per sollecitare ad avere giu-

stizia nei confronti del prete,
don Liviani Bernardi, da
tempo indagato per appro-
priazione indebita: avrebbe
approfittato dei soldi della
donna, che l’ha accudito per
una trentina d’anni. Si parla
di 60.000 euro. Non è stata
ancora fissata la data della
prima udienza del processo
e l’anziana teme di non riu-
scire a vivere abbastanza per
vedere la sentenza. Per que-
sto ha affidato la sua storia a
tre pagine manoscritte che
ha poi indirizzato tramite
Facebook al profilo ufficiale
di papa Francesco. [Il Gazzet-
ti n o ]

AU TO N O M I A Mezza Palermo
dipende dallo Stato. Il capo-
luogo siciliano ha un’auto n o -
mia finanziaria pari al
46,8%: l’indice, calcolato co-
me rapporto tra entrate pro-
prie ed entrate correnti del
Comune, misura quanto
l’ente locale è in grado di fare
fronte autonomamente, con

introiti fiscali o altro, alle ne-
cessità della città senza aiuti.
Significa che per oltre metà
del bilancio Palermo dipen-
de da trasferimenti di altri
enti. Tra i Comuni con oltre
200.000 abitanti quello che
ha maggiore autonomia fi-
nanziaria è Bologna (94,4%)
seguito da Firenze (91,9) e
Torino (91,5). [True n u m -
b e rs .it ]

ES OT I C O Dopo quella dei sub-
prime, di Internet, dell’im-
mobiliare, nell’inizio del
2017 la nuova bolla finanzia-

ria riguarda l’avocado. I
prezzi del frutto verde dal di-
cembre 2016 hanno avuto un
rialzo del 100% seguendo il
ciclo naturale che ha un arco
biennale: a fine 2017 si preve-
de infatti un aumento pro-
duttivo e un conseguente ca-
lo del prezzo del 44%. Gli
americani nel 2006 mangia-
vano 1,5 chili di avocado a te-
sta, oggi sono a 3,2. Anche in
Cina ed Europa la domanda
cresce a ritmi molto superio-
ri rispetto alla produzione.
[Affari & Finanza]

IMMOBILE In 29 località della
Sardegna il mercato immo-
biliare è bloccato: nel 2016,
secondo la direzione regio-
nale dell’Agenzia delle en-
trate, nessuno ha comprato
né venduto casa. Le zone so-
no soprattutto in provincia
di Oristano e Nuoro. Secon-
do i sindaci la popolazione si
è stabilizzata e chi deve met-
tere su casa preferisce com-
prare un terreno dove co-
struire. [L’Unione Sarda]

VO LO N TA R I O L’ex presidente
della Croce rossa di Piossa-
sco (Torino) è indagato, as-
sieme all’ex segretaria, per
una serie di ammanchi dalle
casse dell’associazione. L’ac -
cusa è di peculato e appro-
priazione indebita. Secondo
la Guardia di finanza am-
monterebbe a 400.000 euro
il «tesoretto» accumulato dal
2010 sfruttando la posizione
di vertice. Il «volontario» ha

sostenuto di aver intascato
soltanto 100.000 euro come
prestiti per motivi familiari
che avrebbe restituito. La se-
gretaria avrebbe fatto figura-
re i conti in ordine. La Croce
rossa di Piossasco aveva 200
volontari, 40 dipendenti e
vari lavoratori a termine as-
soldati attraverso un’a ge n z i a
interinale. (Elisa Sola) [Cor-
riere della Sera]

SPIGOLE Una guerra commer-
ciale è in atto tra Turchia e
Grecia. L’estate scorsa i turi-
sti hanno disertato il Paese di
Erdogan dopo il tentato col-
po di stato e per il rischio ter-
rorismo, avvantaggiando le
località di mare elleniche. Da
allora, tuttavia, i pescatori
turchi hanno cominciato a
esportare la propria produ-
zione, meno costosa e fino ad
allora riservata per il 90% ai
consumi interni. La Grecia,
che esporta l’85% del pesce
in oltre 30 Paesi, ora teme
che la Turchia possa conqui-
stare i suoi mercati. Inoltre
Atene protesta per la concor-
renza sleale: il governo di Er-
dogan finanzia il trasporto
aereo di orate e spigole, cosa
proibita ai greci perché aiuto
di Stato. (Angelica Ratti) [Ita -
lia Oggi]

S E C O LO Sono 17.000 i centena-
ri oggi in Italia: nel 1922 era-
no 51 in tutto il Paese e, fra
circa 30 anni, saranno circa
157.000. Nel Bloomberg glo-
bal health index, che misura

salute e longevità dei Paesi di
tutto il mondo, l’Italia è pri-
ma classificata. [S ette ]

BAT TERI L’O rga n i z za z io n e
mondiale della sanità (Oms)
ha annunciato che la gonor-
rea, malattia trasmessa per
via sessuale, sta diventando
sempre più resistente agli
antibiotici e difficile da cura-
re, se non impossibile in al-
cuni casi, come negli anni
Venti del Novecento. Negli
ultimi decenni, il batterio
che causa la gonorrea ha di-
mostrato di sapersi evolvere
e di diventare resistente alle

classi di antibiotici introdot-
te per trattare le infezioni.
L’Oms stima che ogni anno
in tutto il mondo 78 milioni
di persone contraggano la
patologia. [Ilpost .it]

ST I P E N D I Safra Catz, 55 anni,
amministratore delegato di
Oracle, è la donna più pagata
al vertice di un’azienda quo-
tata a Wall Street con 40,9
milioni di dollari incassati
nel 2016 tra salario, azioni e
benefit vari. È anche all’otta -
vo posto in assoluto tra gli
amministratori delegati,

battuta per soli 200.000 dol-
lari dal collega Mark Hurd,
a n c h’egli top manager di
Oracle. Nata in Israele, si tra-
sferì nella Silicon Valley nel
1997: dei figli si occupava il
marito, Gail Tirosh. «Se sei
donna devi essere più brava,
lavorare più duramente e per
più ore, farti sentire con la
voce più alta. Per i figli c’è il
marito», dice. (Maria Teresa
Cometto) [L’Ec o n o m ia ]

D I SA B I L I A San Antonio, in Te-
xas (Usa), è stata inaugurata
nel parco tematico Morgan’s
wonderland un’area per le
esigenze dei bambini disabi-
li. La struttura, progettata
con un team di medici ed
esperti, è disseminata di at-
trazioni protette, per i visita-
tori è a disposizione gratis
una speciale sedia a rotelle
ad aria compressa e ai geni-
tori viene consegnato un
braccialetto dotato di gps da
legare al polso dei figli, per
poterli sempre ritrovare. La
figlia del fondatore del parco,
oggi ventitreenne, ha proble-
mi di tipo cognitivo e moto-
rio. (Filippo Piva) [Wi re d ]

AT TESA «La gente ha perso la
capacità di attendere. Tutto
va velocissimo, nessuno sa
più guardare le immagini, bi-
sognerebbe recuperare la
lentezza dell’occhio». (Peter
Greenaway, regista, intervi-
stato da Michela Tamburri-
no) [La Stampa]
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ADDIO ALLA STAR
È morta ieri Elsa

Martinelli, 82 anni
(a destra, assieme
a Ursula Andress),
fra le poche attrici

italiane ad aver
girato film con

registi come Orson
Welles e Howard

Hawks a Hollywood

La bolla finanziaria
del 2017 è l’avocado
Raddoppiato dal 2016
il prezzo del frutto

Il bilancio della città
di Palermo dipende
per oltre il 50%
dallo Stato centrale
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