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LA VERITÀ DEGLI ALTRI

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 scatolo-
ni da portare via. Il portale
I m m o b il ia re .it ha calcolato
che in media si trasloca 4 vol-
te nella vita. Anche in questo
settore nascono le start up
«flessibili» per giovani cop-
pie e single, con inventari e
preventivi online, oppure
portali che ottimizzano lo
spazio nei tir negli sposta-
menti tra una città e l’a l tra .
(Irene Soave) [Corriere della
S e ra ]

ES PAT R I O Gli Stati Uniti
d’America mettono con le
spalle al muro i grandi evaso-
ri fiscali bloccando loro il
passaporto. L’agenzia delle
entrate americana ha otte-
nuto la facoltà di segnalare al
dipartimento di Stato un
soggetto che risultasse in de-
bito con l’agenzia medesima,
in modo da bloccare il rila-
scio o il rinnovo del docu-
mento di espatrio. L’i nte ra -
zione tra le due autorità na-
sce dalla paura che i grandi
evasori possano lasciare il
Paese. (Giorgia Pacione Di
Bello) [Italia Oggi]

IMPRONTA IDRICA Ogni prodot-
to contiene un’« i m p ro nta
idrica», ovvero la quantità di
acqua necessaria alla produ-
zione di quel particolare be-
ne o alimento.
Un chilo di carne rossa, ad
esempio, implica un consu-
mo di 15.500 litri di acqua,
mentre una mela contiene
70 litri di «acqua virtuale».
L’Italia ha un’impronta idri-
ca del consumo pro capite
annuo pari a 2.330 metri cu-
bi, contro una media mon-
diale 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, avvo-
cati, notai, magistrati, gior-
nalisti, farmacisti: chi vuole
iscriversi a un albo profes-
sionale o deve vincere un
concorso (ma anche i diplo-
mati che affrontano i test di
accesso alle università a nu-
mero chiuso) possono sce-
gliere di frequentare corsi
privati che possono costare
anche 2.000 euro. I corsi or-
ganizzati dagli atenei spesso
sono troppo generalisti,
mentre quelli promossi dagli
ordini professionali hanno
grandi limiti di capienza.
(Patrizia Capua) [Affari & Fi-
n a n za ]

SPOPOLAMENTO A Cherèmule,
località nel Nord Ovest della
Sardegna, l’i n s e d i a m e nto
umano risale a 3.000 anni fa,
all’età del rame. Dei miste-
riosi popoli prenuragici re-
sta una grande necropoli, le
Domus de janas di Ténnero e
Museddu. Ma oggi il paese è
quasi abbandonato: per ef-

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

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

e Salina raccontano di un fat-
turato sceso del 70% e di fa-
miglie 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 conces-
so: «O i delfini o noi», è lo slo-
gan. Per gli ambientalisti è
diminuito il pesce in mare e i
cetacei si spostano verso le
barche per mangiare. (Gior-
gio Ruta) [La Repubblica]

FURBETTI Pene lievi per 8 di-
pendenti della regione Vene-
to che, nella sede di Rovigo,
uscivano dall’ufficio subito
dopo avere timbrato il car-
tellino: sono stati condanna-
ti a 5 mesi con la condiziona-
le, a una multa di 150 euro e
al pagamento di una provvi-
sionale complessiva di 8.000
euro di risarcimento. L’inda-
gine, condotta dal 2009 al
2010 con l’ausilio di una tele-
camera piazzata davanti
all’ingresso dell’edificio, è a
rischio prescrizione. Inizial-
mente le persone coinvolte
erano 101 su 115 dipendenti
degli uffici periferici di Rovi-
go. (Francesco Campi) [Il
G azzetti n o ]

MUSICA Nonostante il suo no-
me sia poco conosciuto, Fa-
brizio Baldoni, monzese di
56 anni, ha venduto oltre 20
milioni di dischi come com-
positore e produttore: è stato
autore della sigla del Tg 1 , di

jingle per la pubblicità di
marchi internazionali (Fer-
rero, Coca Cola, Findus, Gra-
na padano), di musiche da
film (Johan Pad a n di Dario
Fo) oltre che di brani per
Laura Pausini. «La musica è
il mestiere più bello del mon-
do», dice, «anche se il mondo
non la reputa un mestiere».
(Marco Galvani) [Il Giorno]

COLLABORAZIONE Nel settore
della cosiddetta economia
collaborativa (la sharing eco-
nomy) in Europa i ricavi tota-
li lordi di piattaforme e pre-
statori di servizi di condivi-
sione sono arrivati a 28 mi-
liardi di euro nel 2015, quasi
il doppio rispetto all’anno
prima. Gli esperti stimano
che in futuro l’economia col-
laborativa potrebbe apporta-
re 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 eu-
ropei conosce questi servizi
e il 17% li ha utilizzati almeno
una volta. [True n u m b e rs .it ]

LEZIONI Nella classifica Pisa,
l’indagine Ocse che valuta la
preparazione scolastica nel
mondo, Singapore è sempre
in testa. La città-Stato ha in-
vestito molto nell’i s tr u z io -
ne. Ma il successo dipende
anche dalle lezioni private. Il
60% degli studenti delle su-
periori, l’80% degli scolari
della primaria, il 40% dei
bambini della materna pren-

de lezioni private, alimen-
tando un’industria da 730
milioni di euro per la quale il
34% delle famiglie spende fi-
no a 1.000 dollari al mese per
ogni figlio. Una spesa inso-
stenibile per l’80% dei geni-
tori meno ricchi. [I n te r n a -
z io n ale ]

CROCIERE La Virgin di Richard
Branson è sbarcata anche
nel mondo delle crociere: nei
cantieri navali di Sestri Po-
nente (Genova) è partita la
costruzione della prima na-

ve della nuova compagnia
Virgin Voyages. La cerimo-
nia è stata trasmessa in di-
retta su Facebook e Branson
è intervenuto con un video
messaggio da qualche locali-
tà esotica. La Virgin ha ordi-
nato 3 imbarcazioni dal «de-
sign originale» caratterizza-
te da «un’elevata complessi-
tà, in particolar modo in re-
lazione al recupero energeti-
co e al limitato impatto am-
bientale»: saranno conse-
gnate nel 2020, 2021 e 2022.
Nei 278 metri di lunghezza
saranno ospitate 1.400 cabi-
ne per più di 2.700 passegge-
ri con un equipaggio di 1.150

persone. (Simone Gallotti) [Il
Secolo XIX]

BESTIAME Il governatore della
banca centrale del Kirghizi-
stan, ex repubblica sovietica
di 6 milioni di abitanti tra Ci-
na e Kazakistan, vuole far sì
che i concittadini possieda-
no almeno 100 grammi di oro
ciascuno. La maggior parte
dei risparmi privati è dete-
nuta sotto forma di bestia-
me, difficile da trasformare
immediatamente in contan-
te e, soprattutto, complicato
da trasportare. Per il finan-
ziere, è ora di cambiare abi-
tudini di risparmio. [Ilp o -
st .it]

BIOAGRICOLTURA Cresce in Ita-
lia la bioagricoltura, ora se-
conda in Europa (1,5 milioni
di ettari) dopo la Spagna.
L’agricoltura biologica è pra-
ticata 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 mer-
cati più floridi sono gli Usa
(35,8 miliardi di euro), la Ger-
mania (8,6 miliardi) e la
Francia (5,5 miliardi). Il Pae-
se con il maggior numero di
produttori bio è l’India: se ne
contano 585.000. [La Sici-
l ia ]

PALESTRA «La palestra è un
universo a me ignoto». (Toni
Servillo, attore, intervistato
da Marina Cappa) [Va n ity
Fai r ]

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

c ost r u i r e
tre navi a Genova

Negli Stati Uniti
niente passaporto
agli evasori
per impedire le fughe

A Singapore il 40%
dei bimbi alla materna
prende ripetizioni
per avere voti migliori

CONSIGLI PREZIOSI

Serve una legge per catalogare i gioielli e prevenire le truffedi FERRUCCIO INVERNIZZI

n Cari lettori,
oggi e la prossi-
ma settimana
forse vi annoie-
rò, ma vorrei
raccontarvi la
storia (pur-

troppo tipicamente italiana)
di una legge che non riesce a
essere varata nonostante le af-
fermazioni degli esponenti di
tutti i partiti che a parole ne
condividono gli scopi e la ne-
cessità. Data la complessità
dell’argomento, per ragioni di
spazio si rende necessario di-
videre in due parti la narrazio-
n e.

Ma cosa c’entrano i gioielli e le
pietre preziose (argomenti di
cui normalmente mi occupo)
con la politica?
C’entrano eccome, ora vi spie-
go perché: il 26 maggio 2005,
anche con il contributo del Ci-
sgem (Centro servizi gemmo-
logici che da oltre 50 anni si oc-
cupa di certificazione e analisi
dei materiali preziosi) e di mol-
te altre associazioni di catego-
ria, viene presentata dall’ex
onorevole Antonio Mazzocchi
(allora Alleanza nazionale)
una proposta di legge per nor-

mare e definire in termini pre-
cisi (secondo le normative
gemmologiche internaziona-
li) la descrizione da parte delle
gioiellerie e dei commercianti
di pietre preziose e dei beni po-
sti in vendita.
Il 9 febbraio 2005 viene comu-
nicata una proposta parallela
da parte dell’ex onorevole
Gianni Nieddu (allora Ulivo)
per (cito testualmente) la «re-
golamentazione del mercato
dei materiali gemmologici e
norme a tutela dei consumato-
ri».

Perché sostanzialmente di
questo si tratta, di norme a tu-
tela dei consumatori che
quando acquistano un gioiello
(a volte spendendo grosse ci-
fre) non hanno la minima cer-
tezza di quello che stanno
c o m p ra n d o.
Nella mia attività di perito del-
la Camera di commercio e
gioielliere ho assistito alle cose
più assurde in merito alle «ga-
ranzie» 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 econo-
mico a carico dei poveri clien-
ti. La storia è riferita a un soli-
tario con un diamante di oltre
5 carati (pagato 200.000 euro),
«anello in oro (senza indicare il
titolo del metallo, nda) con dia-
mante di 5,23 carati, di bel co-
lore e puro». Ma cosa vuol dire
«di bel colore»? La classifica-
zione 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 classifica-
zione della purezza prevede
ben 11 categorie dall’If (Inter -
nally flawless, ovvero assenza
di inclusioni) a I3, normalmen-
te denominato Piquet (dia-
manti che presentano grosse
inclusioni visibili a occhio nu-
do): potete ben immaginare
quanto sia valida una simile
ga ra n z i a .
Per oggi ci fermiamo qui e, co-
me nelle migliori soap opera, il
seguito alla prossima puntata.
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