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Alle Eolie pescatori
contro delfini
«Ci rubano i totani
O noi o loro!»

In Italia si trasloca quattro volte nella vita. Spesa media:
585 euro per un appartamento di 78 metri quadrati
di SILVIA DI PAOLA
n Un trasloco medio costa in
Italia 585 euro, riferito a una
casa di 78 metri quadrati con
42 colli, tra mobili e scatoloni da portare via. Il portale
Immobiliare.it ha calcolato
che in media si trasloca 4 volte nella vita. Anche in questo
settore nascono le start up
«flessibili» per giovani coppie e single, con inventari e
preventivi online, oppure
portali che ottimizzano lo
spazio nei tir negli spostamenti tra una città e l’altra.
(Irene Soave) [Corriere della
Sera]
ESPATRIO Gli Stati Uniti
d’America mettono con le
spalle al muro i grandi evasori fiscali bloccando loro il
passaporto. L’agenzia delle
entrate americana ha ottenuto la facoltà di segnalare al
dipartimento di Stato un
soggetto che risultasse in debito con l’agenzia medesima,
in modo da bloccare il rilascio o il rinnovo del documento di espatrio. L’interazione tra le due autorità nasce dalla paura che i grandi
evasori possano lasciare il
Paese. (Giorgia Pacione Di
Bello) [Italia Oggi]
IMPRONTA IDRICA Ogni prodotto contiene un’«impronta
idrica», ovvero la quantità di
acqua necessaria alla produzione di quel particolare bene o alimento.
Un chilo di carne rossa, ad
esempio, implica un consumo di 15.500 litri di acqua,
mentre una mela contiene
70 litri di «acqua virtuale».
L’Italia ha un’impronta idrica del consumo pro capite
annuo pari a 2.330 metri cubi, contro una media mondiale di 1.240 metri cubi, ed è
il terzo importatore netto di
«acqua virtuale» sul pianeta
dopo Giappone e Messico.
(Lidia Catalano) [La Stampa]

CORSI Commercialisti, avvocati, notai, magistrati, giornalisti, farmacisti: chi vuole
iscriversi a un albo professionale o deve vincere un
concorso (ma anche i diplomati che affrontano i test di
accesso alle università a numero chiuso) possono scegliere di frequentare corsi
privati che possono costare
anche 2.000 euro. I corsi organizzati dagli atenei spesso
sono troppo generalisti,
mentre quelli promossi dagli
ordini professionali hanno
grandi limiti di capienza.
(Patrizia Capua) [Affari & Finanza]
SPOPOLAMENTO A Cherèmule,
località nel Nord Ovest della
Sardegna,
l’insediamento
umano risale a 3.000 anni fa,
all’età del rame. Dei misteriosi popoli prenuragici resta una grande necropoli, le
Domus de janas di Ténnero e
Museddu. Ma oggi il paese è
quasi abbandonato: per ef-

ECCENTRICO
Richard Branson,
fondatore della linea
aerea Virgin,
in versione femminile
con la divisa delle
sue hostess.
Il magnate britannico
si lancia nel business
delle crociere:
si sta facendo
costruire
tre navi a Genova
e Salina raccontano di un fatturato sceso del 70% e di famiglie in crisi: prima ogni
barca portava a terra circa 25
chili di totani, adesso non
più di 3 chili. Il consorzio dei
pescatori chiede lo stato di
calamità naturale e minaccia
scioperi se non verrà concesso: «O i delfini o noi», è lo slogan. Per gli ambientalisti è
diminuito il pesce in mare e i
cetacei si spostano verso le
barche per mangiare. (Giorgio Ruta) [La Repubblica]

fetto dei tagli alla spesa pubblica sono stati chiusi scuole,
guardia medica, ambulanza,
centro anziani, sportello
bancario e commissariato di
polizia. Non si riesce nemmeno a mettere in piedi una
cooperativa per valorizzare i
resti di grande valore storico. (Costantino Cossu) [La
Nuova Sardegna]

FURBETTI Pene lievi per 8 dipendenti della regione Veneto che, nella sede di Rovigo,
uscivano dall’ufficio subito
dopo avere timbrato il cartellino: sono stati condannati a 5 mesi con la condizionale, a una multa di 150 euro e
al pagamento di una provvisionale complessiva di 8.000
euro di risarcimento. L’indagine, condotta dal 2009 al
2010 con l’ausilio di una telecamera piazzata davanti
all’ingresso dell’edificio, è a
rischio prescrizione. Inizialmente le persone coinvolte
erano 101 su 115 dipendenti
degli uffici periferici di Rovigo. (Francesco Campi) [Il
Gazzettino]

GUERRA Alle isole Eolie i pescatori hanno un nemico con
cui contendere ogni notte il
pesce: gruppi di delfini circondano le imbarcazioni e
mangiano i totani che stanno
per essere pescati. Tra Lipari

MUSICA Nonostante il suo nome sia poco conosciuto, Fabrizio Baldoni, monzese di
56 anni, ha venduto oltre 20
milioni di dischi come compositore e produttore: è stato
autore della sigla del Tg1, di

Negli Stati Uniti
niente passaporto
agli evasori
per impedire le fughe

jingle per la pubblicità di
marchi internazionali (Ferrero, Coca Cola, Findus, Grana padano), di musiche da
film (Johan Padan di Dario
Fo) oltre che di brani per
Laura Pausini. «La musica è
il mestiere più bello del mondo», dice, «anche se il mondo
non la reputa un mestiere».
(Marco Galvani) [Il Giorno]
COLLABORAZIONE Nel settore
della cosiddetta economia
collaborativa (la sharing economy) in Europa i ricavi totali lordi di piattaforme e prestatori di servizi di condivisione sono arrivati a 28 miliardi di euro nel 2015, quasi
il doppio rispetto all’anno
prima. Gli esperti stimano
che in futuro l’economia collaborativa potrebbe apportare all’economia europea da
160 a 572 miliardi di euro di
ulteriore giro d’affari. Anche
l’interesse dei consumatori è
forte: il 52% dei cittadini europei conosce questi servizi
e il 17% li ha utilizzati almeno
una volta. [Truenumbers.it]
LEZIONI Nella classifica Pisa,
l’indagine Ocse che valuta la
preparazione scolastica nel
mondo, Singapore è sempre
in testa. La città-Stato ha investito molto nell’istruzione. Ma il successo dipende
anche dalle lezioni private. Il
60% degli studenti delle superiori, l’80% degli scolari
della primaria, il 40% dei
bambini della materna pren-

de lezioni private, alimentando un’industria da 730
milioni di euro per la quale il
34% delle famiglie spende fino a 1.000 dollari al mese per
ogni figlio. Una spesa insostenibile per l’80% dei genitori meno ricchi. [Internazionale]
CROCIERE La Virgin di Richard
Branson è sbarcata anche
nel mondo delle crociere: nei
cantieri navali di Sestri Ponente (Genova) è partita la
costruzione della prima na-

A Singapore il 40%
dei bimbi alla materna
prende ripetizioni
per avere voti migliori
ve della nuova compagnia
Virgin Voyages. La cerimonia è stata trasmessa in diretta su Facebook e Branson
è intervenuto con un video
messaggio da qualche località esotica. La Virgin ha ordinato 3 imbarcazioni dal «design originale» caratterizzate da «un’elevata complessità, in particolar modo in relazione al recupero energetico e al limitato impatto ambientale»: saranno consegnate nel 2020, 2021 e 2022.
Nei 278 metri di lunghezza
saranno ospitate 1.400 cabine per più di 2.700 passeggeri con un equipaggio di 1.150

persone. (Simone Gallotti) [Il
Secolo XIX]
BESTIAME Il governatore della
banca centrale del Kirghizistan, ex repubblica sovietica
di 6 milioni di abitanti tra Cina e Kazakistan, vuole far sì
che i concittadini possiedano almeno 100 grammi di oro
ciascuno. La maggior parte
dei risparmi privati è detenuta sotto forma di bestiame, difficile da trasformare
immediatamente in contante e, soprattutto, complicato
da trasportare. Per il finanziere, è ora di cambiare abitudini di risparmio. [Ilpost.it]
BIOAGRICOLTURA Cresce in Italia la bioagricoltura, ora seconda in Europa (1,5 milioni
di ettari) dopo la Spagna.
L’agricoltura biologica è praticata su 51 milioni di ettari
(+6,5 milioni tra 2014 e 2015)
in 179 Paesi del mondo con
un mercato di 75 miliardi di
euro su scala globale. I mercati più floridi sono gli Usa
(35,8 miliardi di euro), la Germania (8,6 miliardi) e la
Francia (5,5 miliardi). Il Paese con il maggior numero di
produttori bio è l’India: se ne
contano 585.000. [La Sicilia]
PALESTRA «La palestra è un
universo a me ignoto». (Toni
Servillo, attore, intervistato
da Marina Cappa) [Vanity
Fair]

CONSIGLI PREZIOSI
di FERRUCCIO INVERNIZZI
n Cari lettori,
oggi e la prossima settimana
forse vi annoierò, ma vorrei
raccontarvi la
storia
(purtroppo tipicamente italiana)
di una legge che non riesce a
essere varata nonostante le affermazioni degli esponenti di
tutti i partiti che a parole ne
condividono gli scopi e la necessità. Data la complessità
dell’argomento, per ragioni di
spazio si rende necessario dividere in due parti la narrazione.

Serve una legge per catalogare i gioielli e prevenire le truffe
Ma cosa c’entrano i gioielli e le
pietre preziose (argomenti di
cui normalmente mi occupo)
con la politica?
C’entrano eccome, ora vi spiego perché: il 26 maggio 2005,
anche con il contributo del Cisgem (Centro servizi gemmologici che da oltre 50 anni si occupa di certificazione e analisi
dei materiali preziosi) e di molte altre associazioni di categoria, viene presentata dall’ex
onorevole Antonio Mazzocchi
(allora Alleanza nazionale)
una proposta di legge per nor-

mare e definire in termini precisi (secondo le normative
gemmologiche internazionali) la descrizione da parte delle
gioiellerie e dei commercianti
di pietre preziose e dei beni posti in vendita.
Il 9 febbraio 2005 viene comunicata una proposta parallela
da parte dell’ex onorevole
Gianni Nieddu (allora Ulivo)
per (cito testualmente) la «regolamentazione del mercato
dei materiali gemmologici e
norme a tutela dei consumatori».

Perché sostanzialmente di
questo si tratta, di norme a tutela dei consumatori che
quando acquistano un gioiello
(a volte spendendo grosse cifre) non hanno la minima certezza di quello che stanno
comprando.
Nella mia attività di perito della Camera di commercio e
gioielliere ho assistito alle cose
più assurde in merito alle «garanzie» rilasciate da molti
operatori del settore.
Andando di fiore in fiore, cito
un caso veramente divertente,

se non fosse che è collegato a
un probabile disastro economico a carico dei poveri clienti. La storia è riferita a un solitario con un diamante di oltre
5 carati (pagato 200.000 euro),
«anello in oro (senza indicare il
titolo del metallo, nda) con diamante di 5,23 carati, di bel colore e puro». Ma cosa vuol dire
«di bel colore»? La classificazione del colore dei diamanti è
indicata con delle lettere (dalla
D per i più incolori fino alla Z
per i più paglierini). E poi cosa
significa «puro»? Forse che è

senza peccato? La classificazione della purezza prevede
ben 11 categorie dall’If (Internally flawless, ovvero assenza
di inclusioni) a I3, normalmente denominato Piquet (diamanti che presentano grosse
inclusioni visibili a occhio nudo): potete ben immaginare
quanto sia valida una simile
garanzia.
Per oggi ci fermiamo qui e, come nelle migliori soap opera, il
seguito alla prossima puntata.
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