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elezioni del nuovo direttivoalla associazione Orafa Valenzana

Il giorno 18 aprile 1975
alle ore 21,15, nella sede
dell'Associazione Orafa Valenzana
si riuniscono i membri
del Consiglio Direttivo
per l'elezione del presidente,
vice presidente e segretario.

Presidente:
Sig. GIAN PIERO FERRARIS

Vice Presidenti:
Rag. FRANCO CANTAMESSA 
Gr. Uff. ETTORE CABALISTI

Segretario:
Rag. UBALDO BAJARDI

o Valenzano
Il giorno 2 maggio 1975, alle ore 21,15 nella sede 
dell'A.O.V., su convocazione del Presidente si riunisce 
il Consiglio dell'Associazione per trattare il seguente 
Ordine del Giorno:

1) Insediam ento C om m ission i d i Lavoro
2) P rog ram m i d i lavoro
3) Varie

Il Presidente in relazione al 1) punto dell'O.d.G. legge 
i nominativi dei Consiglieri assegnati alle varie 
commissioni di lavoro secondo le proposte del 
Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio, dopo aver vagliato quanto sopra, ed 
approvato alcune modifiche, stabilisce la formazione 
delle Commissioni di Lavoro:

I l  Rag. I lla rio  ne l consig lio  generale de l Banco d i Napoli. 
U M in is tro  pe r i l  tesoro, con decreto  p u b b lic a to  nella 
"G azzetta  U ff ic ia le "  ha c o s titu ito  i l  consig lio  generale 
de l Banco d i N a p o li ed a farne  pa rte  è s ta to  ch iam ato  
i l  cav. de l Lavoro rag. L U IG I IL L A R IO  d i Valenza, 
in  rappresentanza della p rov inc ia  d i A lessandria dove i l  
Banco stesso opera con p ro p r ie  f ilia li.
A !  rag. I l la rio  le nostre  p iu  vive congra tu laz ion i.

C O M M ISSIO N E  
D IS C IP L IN A :

Presidente
Dott. Orazio MEREGAGLIA  
Membri
Sig. Arno CARNEVALE  
Sig. Vincenzo BAGGIO 
Sig. Aldo CAVALLERO  
Sig. Luciano BATAZZI 
Sig. Renzo FICALBI 
Sig. Ginetto PRANDI

C O M M ISSIO N E  
R IV IS T A  e S TA M P A  
Presidente
Rag. Franco CANTAMESSA  

Membri
Dott. Giovanni ILLARIO  
Gr. Uff. Ettore CABALISTI 
Rag. Pier Angelo PANELLI 
Dott. Federico GARBIERI 
Dott. Orazio MEREGAGLIA

C O M M ISS IO N E
T E C N IC O -O R G A N IZ Z A T IV A  :

Presidente
Dott. Giovanni ILLARIO  
Membri
Sig. Stefano VER ITA '
Sig. Giuseppe ICARDI 
Sig. Piero MANCA

C O M M IS S IO N E  
M O S T R A : 
Presidente 

Rag. Pier Angelo PANELLI 
Membri
Rag. Ubaldo BAJARDI 
Sig. Giorgio ASSINI 
Sig. Giulio VECCHIO

C O M M ISS IO N E
V IA G G IA T O R I:
Presidente
Dott. Federico GARBIERI 
Membri
Sig. Adelio RICCI
Sig. Gian Carlo CANEPARI
Rag. Franco CANTAMESSA
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7 C O M M IS S IO N E 
 F IN A N Z IA R IA :

Presidente 
Gr. Uff. Ettore CABALISTI
Membri
Dott. Federico GARBIERI 
Sig. Delio RICCI 
Dott. Orazio MEREGAGLIA



Saluto del Presidente

Egregi Colleghi,
rivolgo un caloroso saluto anche a nome di tutti i 

consiglieri nuovi eletti per la fiducia accordataci 
nelle ultime elezioni del Consiglio 
d’Amministrazione dell’Associazione Orafa 
Valenzana. Un particolare ringraziamento e tutta 
la nostra stima va al Cav. del Lavoro rag. Illario, 
che ha lasciato, dopo un trentennio di intensa 
attività, per motivi di salute, la presidenza attiva 
dell’Associazione Orafa Valenzana, ma che resterà 
sempre fra di noi quale Presidente Onorario.
Il Consiglio d’Amministrazione neo eletto si 

appresta ora ad affrontare una serie di riunioni a 
livello di commissioni di lavoro, al fine di portare a 
termine tutta una serie di iniziative a favore della 
categoria.
Nella formazione di questi piani di lavoro che il 

Consiglio dovrà affrontare, si è riscontrata una 
seria apprensione.
È infatti estremamente difficile trovare un 

interesse comune sul quale basare un’azione e 
concretizzare iniziative accettate, se non da tutti, 
almeno da un buon numero di soci.
Stabilire un programma su cui dovrà operare il 

nuovo Consiglio non è cosa facile, al limite si può 
tentare di cercare la priorità su cui iniziare ad 
operare.
Il programma penso si possa sintetizzare in due 

punti che intendo riconfermare.
1) Problema della produzione orafa valenzana.
2) Ricerca di nuovi sbocchi e programma di 

marketing per una distribuzione dei ns/prodotti in 
Italia e all’Estero.
In primo luogo la nostra attenzione va rivolta alla 

produzione che è la maggior forza sulla quale si 
basano le attività, sia a monte (commercio delle 
materie prime), che a valle (commercializzazione 
del prodotto finito), (mercato interno ed estero).
Fare il punto sulla produzione non è cosa facile, 

perchè mancano sempre gli elementi determinanti, 
ma si può affermare che negli ultimi due anni 
questa ha subito una notevole flessione, con 
conseguenze occupazionali preoccupanti.
La crescita del settore produttivo negli ultimi 

dieci anni deve essere attribuita solo alla rapida 
espansione della domanda che ha spinto una gran 
parte delle ditte appena costituite, a preoccuparsi 
maggiormente della quantità del prodotto che di 
attuare l’indispensabile ricerca di uno spazio 
commerciale, necessario al consolidamento della 
struttura produttiva, nata occasionalmente e 
cresciuta solo sulla domanda, senza curarsi 
minimamente di scegliere il prodotto adatto alla 
possibilità produttiva, su cui specializzarsi.
La occasionalità di certe produzioni, che avevano 

dato una dimensione e tranquillità economica, ha 
perso oggi la sua validità.

La struttura produttiva, appena nata, venendo a 
mancare la domanda, non conoscendo i canali di 
mercato dalla quale si era sviluppata, oggi, non 
trova, facilmente, il suo spazio.
Il violento e repentino aumento, in questi due anni, 

delle materie prime, del costo del lavoro, sono stati 
letali, per le fragili strutture.
Si può obiettare, che la programmazione non è 

cosa facile, come questo esame a posteriori, però 
un dato è inconfutabile.
Quando le strutture produttive si andavano 

formando, negli anni di sviluppo, «pare», si sia 
perso di vista l’obiettivo che poteva garantire una 
certa stabilità per le aziende che nascevano. 
Aziende il cui capitale maggiore era la capacità di 

trasformazione.
La loro qualificata mano d’opera era l’unica e sola 

risorsa, su cui basare l’attività aziendale, 
prettamente artigianale, che non doveva e non deve 
basarsi sulla quantità, ma necessariamente sulla 
qualità e sulle linee di un prodotto qualitativamente 
valido e distribuito adeguatamente.
A questo va aggiunto il completo disinteresse per 

tutti i problemi collaterali che erano importanti per 
l’imprenditore.
Oggi questi problemi sono ben più rilevanti: 

l’introduzione dell’IVA, la riforma delle imposte 
dirette.
Le preoccupazioni dei produttori non si devono 

limitare esclusivamente all’oggetto fiscale, come 
se non bastasse da solo, per gli aspetti contabili 
connessi, ma ciò che tali problemi comportano nei 
rapporti per la produzione, a monte (acquisto 
materie prime), a valle (vendita del prodotto). 
Tutto ciò con notevoli preoccupazioni per la 

concorrenza sleale che diventa un fatto economico 
insopportabile, quando le attività sono ben visibili e 
controllabili.
Quanto detto non deve sollevare risentimenti o 

polemiche di sorta, nelle attività non produttive, 
ma bensì essere un primo punto di partenza per 
l’eleggendo Consiglio, l’invito cioè ad un dialogo 
leale e costruttivo. Resta come punto fermo il fatto 
che Valenza non avrebbe alcuna possibilità se non 
quella di soccombere, senza produzione o con una 
sottoproduzione qualitativa. Perciò, al di sopra di 
una interpretazione solamente personale, è 
necessario creare una priorità dalla quale 
dipenderanno tutte le attività associative, per 
confermare la validità di Valenza come centro 
orafo nazionale e internazionale.
Non senza polemiche credo di dover dire che su 

questo terreno si dovrebbero affrontare le sterili 
polemiche dell’ultima assemblea, per cercare, tutti 
assieme, di fissare le linee d’azione per il nuovo 
Consiglio dell’Associazione Orafa Valenzana.

Giampiero Ferraris



LANCOPARD : UNA ZAMPATAUN BALDO IN AVANTI

L A N C O
le ore dei tuoi anni 

ruggenti

L’ultimo grido in fatto di 
orologi è...un ruggito.
Il ruggito che da tutti i muri 
richiama l’attenzione su 
Lancopard. I nuovi modelli 
Lanco. Orologi giovani, 
simpatici, aggressivi, che 
completano una gamma 
ricca di oltre 150 modelli 
tutti svizzeri.
Magnificamente presentati 
in un manifesto che non si 
può ignorare. Anche perché 
si tratta di una affissione 
nazionale, destinata a 
coprire l’Italia da un capo 
All’altro.

Messo così, ci vuole poco a 
trasformare Lancopard in 
un Vostro successo 
personale. Un successo 
garantito dal concessionario 
ufficiale ed esclusivo per 
l’Italia delle marche Lanco, 
Omega e Tissot: De Marchi. 
Un nome di enorme 
prestigio ed esperienza nel 
campo dell’orologio.

TUO dalla Svizzera

Esclusività: De M arch i -To rino
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uniti 
gli orafi 
nella 
protestacontro 
le rapine
L’aumento delle rapine e dei furti ai danni degli 
orafi, ha ormai da tempo raggiunto e superato il 
livello di guardia: alcuni di loro hanno pagato anche 
con la vita l ’ascesa del crimine nella nostra Nazione.
Di questi assillanti e gravi problemi di cui da anni si 
occupa anche il nostro Sodalizio, si è fatta carico la 
Confedorafi che ha approvato il documento che qui 
appresso pubblichiamo ed ha promosso la giornata 
di protesta di tutta la categoria.

«CONFEDORAFI»
Unione Italiana delle Federazioni Nazionali ed 
Associazioni Territoriali di Categoria tra Fabbricanti, 
Commercianti, Artigiani, Orafi, Gioiellieri,
Argentieri, Orologiai; Banchi Metalli Preziosi, Pietre 
Preziose.
Su proposta della Federazione Nazionale 
Dettaglianti Orafi Gioiellieri Argentieri Orologiai 
L'Assemblea Generale della Confedorafi ha 
approvato il 4 marzo 1975 a ll’unanimità il seguente

ORDINE DEL GIORNO
CONSIDERATO che la categoria degli orafi 
gioiellieri è tra le le maggiormente colpite nei beni e 
nelle persone dalla gravissima situazione dell’ordine 
pubblico, turbato in maniera sempre crescente da 
quotidiane azioni criminose (rapine, furti, sequestri 
di persona, racket) compiuti con spavalda sicurezza; 
RIFERENDOSI ai precedenti ordini del giorno 
approvati dalla categoria e diretti a tutte le autorità 
responsabili dalle quali si sono ottenute soltanto 
generiche promesse e affermazioni di comprensione 
per la insostenibile situazione in cui si svolge il 
lavoro di un gran numero di operatori e dei loro 
dipendenti;
CONSTATATA, con doloroso sgomento, la 
inadeguata ed insufficiente azione sin qui svolta 
dalle Autorità di Governo, politiche, amministrative, 
per fronteggiare il dilagare di tanti crimini con 
sistemi preventivi e repressivi;
STIGMATIZZANO nel modo più severo il sistema 
ormai diffuso della facile concessione della libertà 
provvisoria, da parte della Magistratura, a pericolosi 
imputati di gravi azioni delittuose, sistema che 
moltiplica l ’attuazione di crimini spesso ripetuti in 
forma più grave dagli stessi che di tale libertà hanno 
beneficiato, come insegnano recenti sanguinosi 
fatti di cronaca, rendendo inutile la già difficile 
cattura dei delinquenti da parte delle forze di 
polizia;
CONSTATATO che lo stato di pericolo e di disagio 
relativo a tale situazione si estende anche ai 
dipendenti delle aziende commerciali, industriali 
e artigiane

RICHIEDONO
che, con tutta urgenza le forze dell’ordine siano 
poste in condizione di svolgere con tranquillità ed 
efficacia il loro lavoro; che con tutta urgenza siano 
approvati strumenti legislativi idonei ed adeguati 
alla gravità del momento; che l ’approvazione delle 
norme relative alla tutela della sicurezza del 
cittadino non sia influenzata, ritardata, 
condizionata, indebolita da bizantine considerazioni 
di difesa dell’apparato politico.
GLI ORAFI DI VALENZA, in data 29 aprile, giorno 
fissato dalla Confedorafi per la protesta contro la 
criminalità, hanno formato una delegazione che si è 
unita a quella dei dettaglianti ed argentieri 
alessandrini, la quale ha consegnato a S.E. il 
Prefetto di Alessandria, il documento della 
Confedorafi ribadendo i punti salienti delle nostre 
rivendicazioni per la Lotta contro il dilagare di furti e 
rapine, con particolare riferimento alla necessità di 
colpire con decisione e con adeguati strumenti 
legislativi ricettatori e mandanti, e di addivenire 
rapidamente ad una riforma della legge che regola 
gli Istituti di credito pignoratizio.



Successivamente il Presidente ed i Vicepresidenti 
dell’Associazione Orafa di Valenza hanno rilasciato 
la seguente intervista alla stampa, che 
pubblichiamo per intero.
Essi hanno così inizialmente introdotto il problema. 
«Durante l’Assemblea della Confedorafi, la 
Federazione Nazionale Dettaglianti Orati, Argentieri 
ed Orologiai, si è deliberato di promuovere una 
manifestazione nazionale delle aziende aderenti alla 
federazione e si è chiesto l’appoggio di tutte le altre 
federazioni aderenti alla Confedorafi e delle 
Associazioni Territoriali. A questo scopo si è 
redatto un ordine del giorno da far pervenire tramite 
le Associazioni Commerciali delle varie Province ai 
prefetti, questori, ecc..
L’Associazione Orafa Valenzana ha aderito all’invito 
dei dettaglianti inviando una propria delegazione 
composta dal Presidente e dal responsabile del 
Gruppo Viaggiatori. Ad essa si sono aggregati il 
Presidente della Federazione Provinciale degli 
Argentieri e Posatieri ed un rappresentante 
dell’Unione Industriali.
Quindi unitamente questi rappresentanti del settore 
hanno fatto capo ad una delegazione guidata dal 
Direttore dell’Associazione Commercianti di 
Alessandria e dal suo Presidente settoriale Gioletta. 
La presenza degli orafi valenzani in appoggio a tale 
ordine del giorno ha portato un giusto contributo di 
esperienza, frutto di numerosi dibattiti e prese di 
posizione più volte ribaditi nell’arco dello scorso 
biennio».
Uno dei due Vicepresidenti dell’Associazione, il rag. 
Cantamessa, ha così riferito in merito alle iniziative 

sin'ora intraprese.
«La nostra presa di posizione sul problema della 
recrudescenza della criminalità, che ha causato oltre 
ai danni materiali, morti e feriti fra gli orafi italiani, 
è sempre stata molto chiara e più volte ribadita nel 
tempo. In particolare ci siamo dedicati fra i primi a 
favore della riforma della legge che regola gli istituti 
abilitati al credito pignorativo, i quali, per carenza 
legislativa rischiano indirettamente di divenire fonte 
di ricettazione legalizzata.

In secondo luogo abbiamo più volte ribadito la 
necessità di più severe indagini e di più dure pene 
per i ricettatori che in ultima analisi potrebbero 
anche essere i mandanti dei fatti criminosi.
A ciò si deve aggiungere la nostra pressante 
richiesta per dare il via alla riforma del codice 
penale e di procedura penale, con particolare 
riguardo all’inasprimento delle pene per la 
detenzione ed il porto abusivo di arma da fuoco e 
por ottenere uno snellimento dell’iter giudiziario. 
Recentemente il Parlamento ha approvato una legge 
che inasprisce le pene per porto abusivo d’arma da 
fuoco, mentre la legge per la riforma dei Monti 
Pegno è già stata approvata dalla Camera dei 
Deputati ed attende ora l’approvazione del Senato 
della Repubblica».
Il Gr Uff. Cabalisti, l ’altro Vicepresidente ha così 
riassunto l ’iniziativa a livello locale per la 
prevenzione dei crimini nella nostra Città.

«Dopo la nostra visita al Prefetto dello scorso anno 
dobbiamo dare atto che vi è stato un notevole 
aumento del servizio di vigilanza da parte delle forze 
dell’ordine, sia in Valenza che nelle zone limitrofe. 
Non rimane che di augurarci che questo fattivo 
apporto delle forze dell’ordine venga ampliato fuori 
del perimetro cittadino per estendersi a tutta la 
Penisola».

Il Presidente dell’Associazione Orafa Valenzana sig. 
Ferraris interrogato su quali ripercussioni potrà 
avere la giornata di lotta realizzata dalla categoria 
orafa, ha così aggiunto:

«Per prima cosa affermo che la lotta non si 
esaurisce con questo primo esempio di risposta 
unitaria. Il discorso deve essere ulteriormente 
ampliato favorendo l’isolamento della criminalità e 
della ricettazione, la quale potrebbe anche risiedere 
nei centri di produzione. Inoltre vorrei sollecitare 
nuovamente la necessità, peraltro recepita a livello 
governativo, della revisione dei monti pegni ed 
invitare gli operatori locali ad un’autodifesa attiva, 
diffidando, cioè, di quelle persone che offrono 
merci a condizioni «troppo vantaggiose». Per altro le 
nostre azioni cominciano a dare buoni frutti come la 
prossima approvazione della nuova legge che regola 
i monti pegni e la presa di coscienza dei problemi 
della categoria orafa.
In conclusione vorrei ribadire che una difesa attiva 
non può giungere solo dagli organi di sorveglianza e 
repressione del crimine, ma anche da una saggia 

politica di autodifesa commerciale».
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DIPLOMA PER I GIOIELLIERI
Forse qualcuno lo fa ancora: 
mettere in bocca una pietra per 
stabilire se si tratta di un vetro 
o di una gemma naturale. Ed è 
probabile che il margine di er
rore, almeno fino a molti anni 
fa, fosse relativamente basso, 
anche perchè la produzione 
delle sintesi non era cosi svi
luppata. È certo che oggi, in 
tempi di viaggi spaziali, la cosa 
farebbe quanto meno sorridere, 
anche se la Gemmologia non si 
serve di complicati strumenti e
lettronici ma quasi esclusiva- 
mente di tradizionali apparec
chi ottici.
Ecco il punto: il GEMMOLO
GO.
In Italia, ad eccezione dei com
petenti, la Gemmologia è cono
sciuta da pochi, e ciò per un 
motivo semplicissimo: per d i
plomarsi in questa scienza (e 
scienza è il termine esatto) fino 
a poco tempo fa era indispen
sabile rivolgersi a ll’estero. Se 
non teniamo conto di qualche 
isolato autodidatta e di appas
sionati disposti a trasferirsi in 
altri paesi per studiare in ingle
se e tedesco, i veri esperti pos
siamo contarli sulle dita.

La categoria dei gioiellieri co
munque, nella sua stragrande 
maggioranza, conosce solo va
gamente la parola Gemmolo
gia. C’è quasi da stupirsi che 
un lavoro di così alta responsa
bilità e specializzazione non 
abbia fino ad ora avuto una 
possibilità di qualifica profes
sionale. Mentre per fare una 
casa si esige che sia un inge
gnere o architetto o geometra a 
progettarla e costruirla, per 
l’acquisto dei gioielli si conti
nua a non richiedere nessuna 
preparazione scientifica: «gra
zie mille per la fiducia, ma fino 
a quando?».
Ora nessuno potrà più g iustifi
carsi dicendo che in Italia non 
esiste la possibilità di imparare 
a riconoscere le gemme scien
tificamente e di riuscire a chia
marle col loro vero nome.
A Milano è sorto, dopo una tra
vagliata ma produttiva gesta
zione, l’Istituto Gemmologico 
Italiano, che sotto la spinta di 
un gemmologo appassionato, il 
prof. Achille Gandolfi, prema
turamente scomparso un anno 
fa, ha per statuto questi scopi:
a) diffondere la ricerca della 
Gemmologia, studiare i proble
mi tecnici, pratici e teorici della 
scienza Gemmologica e unifi
carne il linguaggio tecnico;
b) organizzare corsi di specia
lizzazione, promuovere mostre, 
conferenze, dibattiti, seminari, 
tavole rotonde, convegni, ricer
che e rilasciare attestati di 
competenza e di merito;
c) prendere e promuovere ac
cordi con organismi nazionali, 
internazionali, con enti pubblici 
e privati, con organizzazioni ed 
associazioni interessate alla 
Gemmologia.
L’iniziativa, accolta con favore 
dagli operatori del settore, si 
avvale della preziosa collabora
zione della prof.ssa Speranza 
Cavenago, Presidente Onorario

e Presidente del Consiglio di 
Docenza; composto dal prof. 
Carlo Trossarelli dell’Università 
di Torino e dal Vice Presidente 
dell’Istituto sig. Giorgio Mose
le.
Nel gennaio scorso sono inizia
ti i corsi di Gemmologia, che, 
date le dimensioni nazionali 
dell’I.G.I., si svolgono per cor
rispondenza, mentre per il futu
ro, sono previsti dei punti di 
appoggio in ogni parte del Pae
se.
Ci sono dunque tutte le pre
messe perchè anche in Italia il 
fabbrican te , l ’a rtig ia no , il 
gioielliere, abbiano una qualifi
ca professionale che integri l’e
sperienza e la capacità perso
nale. Le adesioni sono già state 
massicce e certamente aumen
teranno quando tutti verranno a 
conoscenza dell’iniziativa.
Per chi volesse partecipare o 
prendere contatti con l’Istituto 
Gemmologico Italiano la segre
teria è a disposizione, negli o
rari di ufficio, in Corso Indipen
denza n. 18 a Milano - tei. 
733.993/738.68.92.
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CARLO BRONCHI
CARLO BRONCHI
È nato a Bolzano il 15.12.1934, ha frequentato 
l ’Istituto Orafo di Valenza, ora Istituto d ’Arte, 
diplomandosi nel 1954. Dopo alcune esperien
ze, presso laboratori valenzani, nel 1961 si re
ca ad Haifa dove insegna in un «laboratorio pi
lota»  di oreficeria; vi rimane fino al 1963.
Di ritorno dallo Stato di Israele, Carlo Bronchi 
tiene per tutto il 1963 la cattedra di oreficeria 
all’Istituto Orafo Valenzano, che lo aveva visto 
allievo qualche anno prima.
Da questo momento egli si dedica esclusiva- 
mente alla progettazione seguendo sue parti
colari teorie che abbracciano non solo il gusto 
della esecuzione e dello styling del gioiello, 
ma investono problemi di fisica e chimica dei 
metalli.
Come uomo e come orafo egli desidera la se
renità per poter esprimere pienamente le sue 
teorie. Egli definisce la sua produzione: « ore
ficeria inerziale», e precisa: « I  gioielli qui ri
prodotti precedono spero di pochi anni, la ca
pacità mentale dell’uomo, di potere fare, otte
nere, dei metalli inerziali in retta di tempo».
In alcune mostre che Carlo Bronchi ha in pro
gramma a partire da settembre, verranno e- 
sposti anche gli studi di oggetti realizzati, dai 
quali si potrà meglio capire la sua teoria di ba
se.
I lavori realizzati e pubblicati sono dedicati su 
espressa richiesta del Bronchi ai suoi due figli 
Faustino e Maria Elena

1) Studio di volo, oro giallo e perle
2) Forma geometrica

3) Spilla in oro giallo sabbiato e perle
4) Spilla oro bianco e perle

5) Treccia in oro bianco e perle

6) "Espansione”
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I PAESI DELL'EST EUROPEOEXPORTTrattando dei mercati dell'Est europa abbiamo, ad un determinato punto fatto una 
considerazione: «Se da ogni - 
parte esiste questa spinta verso 
i Paesi dell’Est perchè non 
dobbiamo noi continuare nello 
studio e nella spinta verso 
possibilità di inserimento?».
Ed abbiamo continuato in 
questo senso.
Non è che si scriva ora per dire 
che si può fare o non fare, che 
la soluzione è facile o difficile, 
oppure addirittura per 
affermare: ora esportiamo 
verso i mercati dell’Est 
Europeo.
Sarebbe stata una cosa troppo 
facile e le cose facili, a nostro 
avviso, danno una 
soddisfazione relativa, anche 
se dobbiamo considerare che la 
soddisfazione maggiore è 
quella determinata dal 
risultato finale 
indipendentemente dal fatto 
che lo stesso si sia raggiunto 
più o meno facilmente. 
Continuando nello studio delle 
possibilità di inserimento sui 
mercati dell’Est, bisogna 
ricercare le reali possibilità di 
esportazione con le notizie che 
si possono acquisire presso gli 
Uffici e gli Enti preposti nei

vari Stati, ed anche 
considerare le ragioni che 
possono determinare 
l’impossibilità assoluta di 
esportazione o le cause che 
permettono un’esportazione in 
termini contenuti.
Secondo le nostre 
considerazioni, però, 
l’importante è iniziare 
un’esportazione verso questi 
Paesi, la considerazione 
quantitativa verrà in seguito. 
Quale potrebbe essere una 
delle cause che può arenare la 
nostra esportazione?
Oltre al fatto che gli Stati 
dell’Est Europeo ricercano 
maggiormente la cooperazione 
tecnologica, cioè linee di 
produzione od impianti, 
scambio di licenze, know how 
etc., gli stessi Stati stanno 
combattendo una strenua 
battaglia contro l’inflazione 
interna e l’inflazione 
importata.
Sarebbe interessante poter 
esaminare dettagliatamente la 
relazione presentata dal prof. 
Peter Wiles, docente di 
economia alla «London School 
of Economics», al Seminario 
Internazionale organizzato dal 
Ceses a Venezia dal 29 al 31 
agosto 1974, nella quale sono 
stati illustrati i motivi 
strutturali per i quali 
l’inflazione delle economie di 
tipo collettivista si manifesta in 
maniera blanda, con una forza 
decisamente minore di quella 
che si manifesta nei Paesi ad

economia di mercato.
Si potrebbero considerare le 
ragioni per cui in uno stato vi 
possono essere possibilità di 
penetrazione di mercato 
mentre in altri tale possibilità 
si potrebbe quasi escludere.
E sarebbe interessante pure 
esaminare attentamente la 
relazione che il prof. 
Aleksander Bajat, docente di 
economia alla Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università 
di Lubiana, ha svolto nel corso 
dello stesso Seminario 
trattando «L’esperienza 
inflazionistica jugoslava» nella 
quale si considerano i modelli 
economici sperimentati da 
questo Paese negli ultimi dieci 
anni.
Accennato alle ragioni di 
carattere generale che 
potrebbero frapporre difficoltà 
all’esportazione degli articoli 
di oreficeria e gioielleria, 
possiamo ora considerare 
alcune risultanze che sono 
emerse da un primo contatto 
avuto con i vari uffici 
commerciali italiani e degli 
Stati presi in considerazione. 
Dobbiamo tener presente 
anche -che nei Paesi ad 
economia di Stato vi sono 
programmazioni preventive 
che impegnano i diversi Enti 
con azioni già stabilite con anni 
di anticipo sull’esecuzione per 
cui oltre tutto una immediata 
rispondenza affermativa non è 
possibile anche per queste 
ragioni.



Bulgaria: gli enti statali preposti al commercio 
dell’oreficeria ed argenteria 
sono tre, a cui sono collegate 
altre organizzazioni collaterali, 
sempre però con la 
supervisione dei primi.
Una organizzazione collaterale 
ha piani di acquisto, per quanto 
riguarda il 1975, dalla 
Repubblica Democratica di 
Corea.
Il maggiore Ente statale di 
importazione di oreficeria e 
gioielleria si occupa anche 
dell’esportazione tant’è che 
prima ancora di ricevere 
risposta dalla sezione import, 
abbiamo avuto offerta dalla 
sezione export per gioielleria in 
argento, filigrana, rame 
battuto, alpacca antica, anelli, 
bracciali, spille, bottoni per 
camicie da uomo in cuoio ed 
ottone dorato, ed ancora 
scatole per bigiotteria in rame 
battuto ed in argento. 
Cecoslovacchia un mercato in 
parte già conosciuto da alcune 
ditte orafe valenzane, mercato 
che può assorbire oggetti di 
media qualità.
Gli Enti di Stato preposti 
all’importazione ed al 
commercio degli oggetti 
preziosi e della gioielleria in 
generale sono tre, affiancati da 
un numero imprecisato di 
cooperative.
Non sono pubblicate statistiche 
ufficiali, ma si è a conoscenza 
che principali fornitori di 
oreficeria sono Italia e 
Repubblica Federale Tedesca.
È da notare che i fabbricanti 
tedeschi espongono ogni anno 
la propria produzione a Praga. 
Gli Enti di Stato cecoslovacchi 
hanno comunicato, tramite 
l’Ufficio I.C.E. di Praga, che 
vedrebbero con interesse una 
manifestazione collettiva della 
produzione valenzana, tant’è 
che a questo proposito si 
dovrebbe studiare la possibilità 
dello svolgimento di tale 
manifestazione.
A carattere tecnico operativo 
in sede di contrattazione è 
interessante considerare la 
formulazione del contratto 
standard e particolare, troppo 
lungo da illustrare in questa 
sede, ma da tener presente in 
caso di trattative in quanto la 
maggior parte delle clausole ha 
carattere unilaterale a favore 
dell’acquirente.
Jugoslavia: in questo Paese 
esistono alcuni Enti statali 
preposti al commercio 
déH’oreficeria, organizzazioni

di lavoro associato e ditte 
singole.
Le importazioni sono a regime 
G.D.K., cioè con quote di 
valutazione globale che le 
autorità mettono annualmente 
a disposizione delle ditte 
abilitate al commercio con 
l’estero secondo le classi dei 
prodotti.
I dazi doganali sono del 25% ad 
valorem, più diritti 
amministrativi del 10%.
In data 9.8.1974 la Gazzetta 
Ufficiale Jugoslava ha 
pubblicato un decreto del 
Consiglio dei Governatori che 
istituisce un deposito previsto 
nella misura del 50% per le 
importazioni di oreficeria da 
versarsi presso la Narodna 
Bank e vincolato in modo 
infruttifero per la durata di 6 
mesi.
Si può rilevare una certa 
produzione locale e si deve 
considerare inoltre che il 
mercato potenzialmente è 
ricettivo, soprattutto nei grandi 
centri e nelle regioni del nord 
del Paese dove sino a qualche 
tempo fa la domanda era in 
aumento.
Polonia: in questo Paese 
esistono tre Centrali per 
l’importazione dei prodotti di 
oreficeria e gioielleria. I 
prodotti di oreficeria presenti 
sul mercato polacco sono per 
l’85% frutto di lavorazione in 
loco di materia prima e 
vengono effettuate limitate 
importazioni di prodotti finiti 
per arricchire l’assortimento e 
far conoscere nuovi indirizzi di 
moda e nuovi modelli.
Per quanto riguarda i prodotti 
in argento l’industria locale 
non è in grado di soddisfare la 
domanda del mercato interno. 
Si prevede che sino al 1980 la 
sproporzione tra domanda ed 
offerta andrà aumentando 
anche se la produzione 
dovrebbe essere aumentata 
entro tale data.
È interessante esaminare la 
struttura organizzativa e 
metodologica del commercio 
estero polacco che vede, ad 
iniziare dal gennaio 1971, un 
profondo mutamento 
dell’organizzazione che 
sostituisce alla 
centralizzazione ministeriale 
un’articolata più attiva 
partecipazione delle aziende di 
commercio interno, delle 
fabbriche e degli organismi 
consortili alle decisioni relative 
alle importazioni ed alle 
esportazioni che li interessano. 
Vi sono nuovi criteri per la 
scelta dei partners 
commerciali ed è un mercato 
in cui è possibile iniziare una 
buona azione di marketing ed 
anche di pubblicità, anche se

questo mezzo, a differenza dei 
Paesi ad economia 
liberistica, qui è ancora poco 
usato dalle aziende interne, 
mentre i quotidiani, i periodici 
e le riviste specializzate sono 
mezzi divulgativi usati 
abbastanza di frequente dalle 
ditte estere per la propaganda 
di beni strumentali.
Repubblica Democratica 
Tedesca : anche in questo Stato 
l’Ente preposto
all’importazione di oreficeria è 
unico, però è da tener presente 
che attualmente la R.D.T. 
limita le sue importazioni 
dall’Occidente ai beni 
considerati di prima necessità. 
Romania : attualmente per gli 
articoli di oreficeria non 
sussiste alcuna possibilità di 
introduzione su questo 
mercato, poiché gli attuali 
programmi sono orientati, 
anche a causa della nota 
carenza di valuta convertibile, 
quasi esclusivamente su beni 
strumentali ad alto livello 
tecnologico, su materie prime e 
beni intermedi necessari 
all'industrializzazione del 
Paese.
Questo esposto è confermato 
dall’organizzazione preposta e 
dal Ministero delle Finanze 
Romeno che esclude per il 
momento possibilità di 
importazione.
Gli unici articoli presenti e 
venduti sul mercato in valuta 
sono quelli prodotti localmente. 
Ungheria : la produzione locale 
degli articoli di oreficeria è 
molto limitata. La lavorazione 
dell’oro è eseguita soltanto 
dalla zecca statale e da alcuni 
negozi appositamente designati 
per le riparazioni.
L’oreficeria commerciale 
viene acquistata 
prevalentemente all’estero e 
risulta che il prodotto italiano 
con prevalenza di articoli di 
oreficeria e gioielleria a basso 
prezzo, rappresenta la 
maggioranza delle 
importazioni ungheresi del 
settore ed è l’unico ad essere 
importato con una certa 
regolarità.
Per quanto riguarda 
l’argenteria, bisogna ricordare 
che la lavorazione è effettuata 
dalla zecca di Stato e da artisti 
che lavorano presso la Società 
delle arti decorative.
In questo settore l’Ungheria 
alimenta una corrente di 
esportazione destinata a Paesi 
Scandinavi, Austria, Canada, 
Gran Bretagna, Olanda.
Tutte queste esportazioni 
rappresentano forniture 
occasionali e non regolari. Non 
si conoscono dati riguardanti 
l’importazione.
La distribuzione è affidata a



negozi controllati dall’Ente 
Stataie che effettua anche gli 
acquisti all’estero.
Di solito la merce è presa in 
conto commissione ed il valore 
delle vendite viene trasferito al 
venditore ogni semestre solo 
dopo la vendita degli articoli. Il 
dazio doganale è del 100% e gli 
oggetti prima di essere 
ammessi alla vendita devono 
essere punzonati ed analizzati. 
L’Ente Statale preposto 
all’importazione ed al 
commercio dell’oreficeria può 
essere interessato anche ad 
invii di metallo in Italia per la 
lavorazione, ma attualmente 
ha rallentato l’attività 
importativa a causa dell’alto 
prezzo del prodotto finito e 
della materia prima.
URSS : anche in questa nazione 
esiste solo un Ente preposto a 
questa importazione che deve 
programmare per tempo 
l’attività da svolgere.
Da questa breve panoramica si 
nota l’indirizzo tipico di auesti 
mercati ad economia di Stato e 
sarà interessantissimo nel 
futuro seguire l’evolversi degli 
stessi.

Completando le nostre 
considerazioni è opportuno 
trascrivere l’ammontare delle 
esportazioni italiane del 1974 
riguardanti l’oreficeria e 
gioielleria verso gli Stati presi 
in considerazione :
Jugoslavia L. 197.212.000 
Ungheria L. 194.040.000 
Romania L. 120.659.000 
Cecoslovacchia L. 81.893.000 
Bulgaria L. 34.471.000 
URSS L. 10.262.000 
Germania RD L. 6.234.000 
Polonia L. 5.613.000
Ma questi dati secondo noi sono 
solo indicativi per quanto 
riguarda i termini di valore ; 
la considerazione principale 
deve essere rivolta alla 
potenzialità di un mercato e 
tutto considerato, taluni di 
questi Stati sono 
indubbiamente potenziali 
clienti per la nostra produzione 
e potrebbero divenire in breve 
tempo clienti effettivi.
Come primo orientamento o 
come prima azione da svolgere 
si deve considerare 
positivamente la possibilità di

effettuare una presentazione 
collettiva della produzione 
valenzana a Praga in relazione 
naturalmente al tipo di 
richiesta qualitativa che 
sussiste in quel mercato ed 
inoltre considerare la 
possibilità di esportazione 
verso l’Ungheria appena se ne 
presenti la congiuntura 
favorevole, e con la Jugoslavia 
quando sarà chiarita la 
situazione contingente.
Gli altri mercati man mano 
potranno presentare o 
modificare quelle condizioni 
per cui potrà considerarsi 
possibile l’azione di 
esportazione e questo potrà 
avvenire, forse non per 
quantitativi imponenti, anche 
in tempi relativamente brevi.
È utile quindi dire : 
«Continuiamo a studiare le 
possibilità di esportazione 
verso i Paesi dell’Est 
Europeo?».
A nostro avviso la risposta può 
essere affermativa 
considerando però sempre le 
condizioni particolari dei 
mercati ad economia di Stati e 
seguendone l’evoluzione.

C-  --------  = 3

il panettone di Carneade
Un designer difficilmente si occuperebbe di gemmologia, 
mentre è ormai provato il contrario: in una dotta disserta
zione l ’illustre gemmologo dell’Orafo Italiano ci ha fornito 
un bel panettone (fuori tempo massimo perchè il Natale è 
già trascorso da un pezzo) i cui ingredienti erano parole 
come « gestalt» ,  feed-back teoria di Gregory, e con l'ag
giunta dei sigg. Wertheimer, Koffa, Kohler, Asimov, Ar
cher (Dio ci protegga contro gli errori di trascrizione), 
mentre l ’uvetta era costituita (è risaputo, come giusta
mente disse Seneca, che è la più indigesta) da numerose 
citazioni in latino.
Il tutto perchè « casualmente»  ha letto un pezzo dell’Orafo 
Valenzano ove « accidentalmente»  l ’illustre ed eclettico 
gemmologo veniva chiamato in causa con la pubblicazio
ne della foto di un suo anello.
Sul panettone, inoltre, apponeva il suo biglietto da visita, 
diretto ad Ezio Campese definito «novello Don Chisciot
te», che citiamo per intero: «sulla presunzione, ovvero 
sull’arroganza di chi ha qualche difficoltà di esporre in 
modo chiaro ed urbano le proprie idee». Non contento, in 
chiusura della dotta dissertazione, l ’illustre gemmologo 
dalla cultura interdisciplinare ed enciclopedica, dichiarava 
che «non spenderà più un solo minuto per rispondere alle 
ulteriori eventuali polemiche».
Nessuna polemica da parte nostra; il tempo è prezioso, 
ma non ci pare proprio che quel panettone sia ben riusci
to.
Sarà in ragione di una insufficiente cottura?
La Redazione
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misure sull’ordine pubblico
Apprendiamo oggi 9.5.1975, data in 
cui scriviamo queste note, il testo 
degli articoli più significativi ri
guardanti l 'ordine pubblico e la lot
ta alla criminalità, che pubblichia
mo integralmente.
A tutt’oggi questi nuovi articoli so
no stati approvati dalla Camera dei 
Deputati ed attendono l ’approva
zione del Senato.

(Dalla redazione romana)
Roma, 8 maggio.

Pubblichiamo una sintesi della leg
ge sull'ordine pubblico, riferendo 
integralmente i quattro articoli che 
qualificano il provvedimento e che 
sono stati modificati nel dibattito 
( 1-4 — ex 19 ora 21 — e ex 20 ora 
22 ) :
ART. 1 — Per i reati commessi 
successivamente alla entrata in vi
gore della presente legge, la libertà 
provvisoria non è ammessa relati
vamente all’omicidio doloso, con
sumato o tentato, previsto dall’ar
ticolo 575 del codice penale, all’at
tentato contro il presidente della 
Repubblica previsto dall'articolo 
276 del codice penale, all’attentato 
contro la Costituzione dello Stato 
previsto dall’articolo 283 del codice 
penale, all’insurrezione armata 
contro i poteri dello Stato prevista 
dall’articolo 284 del codice penale, 
alla devastazione, saccheggio o 
strage previsti dall’articolo 285 del 
codice penale, alla guerra civile 
prevista dall’articolo 286 del codice 
penale, alla formazione o parteci
pazione a banda armata previste 
dall’articolo 306 del codice penale, 
alla strage prevista dall’articolo 
222 del codice penale, al disastro 
ferroviario previsto dall’articolo 
430 del codice penale, al pericolo di 
disastro ferroviario previsto dal
l ’articolo 431 del codice penale, agli 
attentati alla sicurezza dei traspor
ti previsti dalla prima parte e dal

secondo capo verso dell’articolo 432 
del codice penale, alla epide
mia prevista d a ll’articolo 438 
del codice penale, all’avvelena
mento di acque o sostanze alimen
tari previsto dall’articolo 439 del 
codice penale, alla rapina aggrava
ta prevista dal secondo capoverso 
previsto dall’articolo 638 del codice 
penale, all’estorsione aggravata 
prevista dal capoverso previsto 
dall’articolo 629 del codice penale, 
al sequestro di persona a scopo di 
rapina o di estorsione previsto dal
l ’articolo 630 del codice penale, ai 
delitti previsti dagli articoli 1 e 2 
della legge 20 giugno 1952, n. 645, e 
a qualsiasi delitto concernente le 
armi da guerra, tipo guerra e le 
materie esplodenti.
La libertà provvisoria non può al
tresì essere concessa :
A) Se l ’imputato di delitto per il 
quale è obbligatorio il mandato di 
cattura si trova in stato di libertà 
provvisoria concessagli in altro 
procedimento per un reato che 
comporta remissione obbligatoria 
del mandato di cattura ;
B) Se l ’imputato è sottoposto ad al
tri procedimenti penali, a piede li
bero, per più reati non colposi della 
stessa indole ;
C) Se l ’imputato è stato condannato 
per altro reato non colposo della 
stessa indole.
Nel concedere la libertà provviso
ria, nei casi in cui è consentita, il 
giudice valuta che non vi ostino ra
gioni processuali, nè sussista la 
probabilità, in relazione alla gra
vità del reato ed alla personalità 
dell’imputato, che questi, lasciato 
libero, possa commettere nuova
mente reati che pongano in perico
lo le esigenze di tutela della collet
tività.
L’art. 2 fa decorrere la carcerazio
ne preventiva dal giorno dell’ordi
nanza di processo urgente per evi
tare che, attraverso scappatoie 
giuridiche, gli imputati di gravi 
reati anticipino la scadenza dei ter
mini o ottengano la libertà provvi
soria. Con l’art. 3 la polizia può 
procedere al fermo, anche fuori 
flagranza, se sussistano «fondato 
sospetto» di fuga e sufficienti indizi 
di reati punibili, nel massimo, con 
detenzione non inferiore ai sei anni 
o riguardino delitti relativi alle ar
mi di guerra o materie esplodenti. 
Questo è il testo del nuovo articolo 
4: «In casi eccezionali di necessità 
e d ’urgenza che non consentono un 
tempestivo provvedimento all’au
torità giudiziaria, gli ufficiali ed a
genti della polizia giudiziaria e del
la forza pubblica nel corso di ope
razioni di polizia possono procede
re, oltre che alla identificazione, 
all’immediata perquisizione sul po
sto, al solo fine di accertare l’even
tuale possesso di armi, esplosivi e 
strumenti di estrazione, di persone

il cui atteggiamento o la cui pre
senza in relazione a specifiche e 
concrete circostanze di luogo e di 
tempo non appaiono giustificabili. 
Nell’ipotesi di cui al comma prece
dente, la perquisizione può estender
si per le medesime finalità al mez
zo di trasporto utilizzato dalle per
sone su indicate per giungere sul 
posto. Delle perquisizioni previste 
nei commi precedenti deve essere 
redatto verbale su apposito modulo 
che va trasmesso entro 1,8 ore al 
procuratore della Repubblica e, nel 
caso previsto dal primo comma, 
consegnato all’interessato».
La commissione ha introdotto un 
nuovo art. 5 che vieta di partecipa
re a manifestazioni con caschi pro
tettivi o volto coperto, pena l ’arre
sto da uno a sei mesi e l ’ammenda 
da cinquantamila a duecentomila 
lire; e l ’art. 6 che dispone la confi
sca di armi, munizioni o esplosivi o 
«ogni altro oggetto atto ad offende
re». L’art. 7 (ex 5) estende la legge 
Sceiba contro la riorganizzazione 
del partito fascista a «un gruppo di 
persone non inferiore a cinque». 
L’art. 8 aumenta le pene per esal
tazione del fascismo al minimo di 
sei mesi e al massimo di due anni e 
la multa da duecentomila a cinque- 
centomila lire. Con l ’art. 9 l’uso delle 
armi da parte della polizia è ammes
so anche per impedire delitti di stra
ge, attentato ai mezzi di comunica
zione, crollo di costruzioni, omicidio 
volontario, rapina a mano armata e 
sequestro di persona.



L’art. 10 punisce con la reclusione 
da due a otto anni e la multa da 500 
mila lire a dieci milioni chi occulta 
o ricetta denari o cose «provenienti 
da qualsiasi delitto». L’art. 11 nega 
la prescrizione dei reati gravi per 
la durata della latitanza, sinché gli 
ordini o mandati di arresto non sia
no stati notificati o non sia stato e- 
messo il decreto di irreperibilità e 
per la durata dei rinvìi istruttori o 
dibattimentali chiesti dal difenso
re. Il rito direttissimo è applicato 
dall’art. 12 per riunioni pubbliche 
non autorizzate e nel caso di rifiuto 
di scioglimento delle stesse.
L’art. 13 estende le misure contro 
la mafia, tra cui il confino e il sog
giorno obbligato, ai gruppi che ten
tano di sovvertire l ’ordinamento 
dello Stato, a quanti siano sospetta
bili di continuare attività di gruppi 
neofascisti disciolti o a quanti esal
tino o pratichino la violenza per ri
costituire «in modo non equivoco il 
disciolto partito fascista», infine a 
«quanti siano proclivi» ad attenta
re all’ordinamento dello Stato. Le 
stesse norme si applicano agli isti
gatori, mandanti e finanziatori. 
Con l’art. 14, le misure antimafia 
sono applicate per traffici illeciti:

queste indagini vengono fatte con i
struttoria sommaria (art. 15), e la 
traduzione al confino o soggiorno 
obbligato avviene «a mezzo della 
forza pubblica» (art. 16). Le perso
ne pericolose possono essere sospe
se dall’amministrazione dei beni 
(art. 17) che è affidata a un curato
re (art. 18). I trasgressori sono pu
niti con la reclusione da tre a cin
que anni (art. 19). L’espulsione 
dall’Italia degli stranieri che non 
dimostrino la liceità delle loro fonti 
di sostentamento è prevista dal
l ’art. 20. Ed ecco integralmente 
l ’art. 21 che sostituisce l ’ex art. 19 
tanto dibattuto.
Se una persona è stata arrestata 
nella flagranza del reato previsto 
dall’articolo 336 del codice penale, 
limitatamente all’uso della violen
za, aggravato per essere stata la 
violenza esercitata con armi pro
prie o improprie, si procede sem
pre con giudizio direttissimo, anche 
in deroga agli articoli 501 e 504 del 
codice di procedura penale.
In tale caso non si applica la dispo
sizione dell’ultimo comma dell’ar
ticolo 503 del codice di procedura 
penale (introdotto con l ’articolo 4 
del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 
99, convertito nella legge 7 giugno 
1974, n. 220) sempre che, entro ven
ti giorni dall’arresto, sia emessa 
sentenza di primo grado.
Fuori del caso di flagranza previsto 
dal primo comma, il procuratore 
della Repubblica deve sempre pro
cedere con giudizio direttissimo do
po avere disposto l ’arresto dell’im
putato ; si applica altresì la disposi
zione del secondo comma.
Per la connessione vale quanto di
sposto nel primo capoverso dell’ar
ticolo 12.
Anche l ’art. 22 (ex 20) è stato modi
ficato in questo senso: qualora il 
procuratore della Repubblica abbia 
comunque notizia di reati commes
si da ufficiali o agenti di pubblica 
sicurezza o di polizia giudiziaria o 
da militari in servizio di pubblica 
sicurezza per fatti compiuti in ser
vizio e relativi all’uso delle armi o 
di altro mezzo di coazione fisica, 
informa nello stesso giorno il pro
curatore generale presso la Corte 
d’appello e compie frattanto esclu
sivamente gli atti urgenti, relativi 
alla prova di reato, dei quali non è 
possibile il rinvio.
La stessa disposizione si applica in 
caso in cui il pretore ha comunque 
notizia di un reato previsto nel 
comma precedente.

L’art. 23 prevede, invece, che il 
procuratore generale trasmetta gli 
atti al procuratore della Repubbli
ca se ritiene che deve essere pro
mossa azione penale o chiede il 
proscioglimento alla sezione istrut
toria, in caso contrario, la sezione 
istruttoria, se non accoglie la ri
chiesta, apre l ’istruzione formale. 
In ogni caso il procuratore genera
le «può svolgere le indagini neces
sarie, informando i comandi da cui 
dipendono gli agenti inquisiti» (art. 
24).
Gli articoli 25-26 prevedono la con
nessione con altri reati sempre per 
i tutori dell’ordine, mentre l ’art. 27 
stabilisce che essi possono essere 
difesi dall'avvocatura dello Stato o 
da un patrono di fiducia (pagato 
dal ministero dell’Interno, salvo ri
valsa se l ’imputato è condannato). 
Queste stesse disposizioni si appli
cano a qualsiasi cittadino che, su 
richiesta del poliziotto, gli abbia 
prestato assistenza.
L’art. 28, che chiude il provvedi
mento, specifica: «Le disposizioni 
processuali della presente legge si 
applicano sino a ll’entrata in vigore 
del nuovo codice di procedura pe
nale».
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D IA M A N T I O G G I 7 5
clima d’incertezza in cui viviamo? 

Certamente sì se pensiamo che 
l ’industria orafa italiana conta oggi 

più di 33mila addetti ed esporta 
per oltre 150 miliardi di lire una 

produzione rinomatissima per l’al
ta qualità tecnica e creativa. 

È d’altra parte vivissima la neces
sità d’una continua ricerca e verifi
ca della produzione, considerate le 
percentuali d’errore veramente mi
nime ammesse dagli altissimi co

sti di produzione e di materiale. 
«Diamanti Oggi», il concorso na

zionale d’arte orafa patrocinato dal 
Centro d’informazione Diamanti, 

offre una valida occasione di veri
fica globale, accomunando il risul
tato della più autentica produzione 

artigianale con quello della più a
vanzata produzione industriale. 
Protagonista dunque il gioiello, 

ma quale gioiello? Il gioiello-mo
da? Il gioiello-regalo, il gioiello-in

vestimento, il gioiello-arte, il 
gioiello-affermazione? In questa 

moltitudine di motivazioni, qual è 
il vero ruolo del gioiello d’oggi? 
Oramai superato il fattore moda 

(costa troppo per assecondare gli 
alti e bassi di orli e scollature), e 
data per scontata l’occasione re
galo (considerata la sovrabbon
danza di occasioni «ufficiali» si 

sta, se Dio vuole, tornando al re
galo fine a sé stesso per dire «gra
zie» senza bisogno di compleanni 
o cresime), il gioiello è andato re
centemente sempre più assumen
do il ruolo che la Montedison e le 
Saffa sembrano non essere state 

in grado di sostenere. Ma se è pur 
vero che l’importanza dei regali- 

gioiello dei mariti è in genere in
versamente proporzionale agli in

dici di borsa, è anche vero che 
nessuno, nemmeno Rockefeller, si 

è mai arricchito regalando gioielli 
alla moglie. Questo significa che 

un bel collier di diamanti è sen
z’altro il più affascinante dei beni- 

rifugio, che però non fornisce nò 
cedole nè interessi. 

Crisi d’identità, del gioiello d’oggi, 
che pare tuttavia aver trovato un 

nuovo orientamento e una nuova 
collocazione nel «gioiello-signifi

cato-. Di questi se ne è potuto am
mirare un’interessante e rappre

sentativa esemplificazione al con

corso «Diamanti Oggi» nel settore 
gioielleria a tema. Si sta cioè 

spontaneamente creando una ten
denza a valorizzare ulteriormente il 

gioiello, ad affidargli un messag
gio che vada al di là del suo valore 

intrinseco; si sta, in altre parole, 
tornando al ruolo antico e primor

diale della «gioia», intesa come 
concretizzazione di fattori magici e 

divini. In pieno clima di materiali
smo, si «ricorre» inevitabilmente al 

soprannaturale. 
Ed ecco quindi tutta una serie di 
gioielli magici ed alchemici, nei 

quali il diamante, pietra purissima 
e indistruttibile, assume un ruolo 

dominante. C’è la spilla in oro pu
ro malleabile che porta con sé i 

più affascinanti misteri della pietra 
filosofale, oppure l’anello con 

diamanti bianchi e colorati nel 
quale il sole e la luna si trasforma
no nello Iota di una nuova identità 

celeste. C’è il ciondolo che, con 
simboli in oro, smalti e diamanti, 

esprime la sintesi alchemica, cioè 
la trinità del sale, dello zolfo e del 

mercurio; o ancora il collier che 
intrecciando il cervo e l’unicorno, 
simboli dello spirito e dell’animo, 

disegna l’ideale simbiosi umana. E 
così via, alla continua ricerca di un 

messaggio da rappresentare e da 
donare con l’eterna magia dell’oro 

e dei diamanti.

1 Categoria A - 1° premio: Gioielleria con dia
manti entro le 300.000 lire. 
Bracciale-manetta in oro e piccoli diamanti 
di Bonato-Massoni di Milano. Design di 
Gianfranco Arnold.

2 Categoria A - 2° premio: Gioielleria con dia
manti entro le 300.000 lire.
Anello in oro giallo, malachite e piccoli bril
lanti di Alessandro Mirra di Roma.

3 Categoria B - 1° premio: Gioielleria con dia
manti oltre 300.000 lire.
Anello in oro bianco e diamanti carré di 
Fabrizio Knightdi Napoli.

4 Categoria B - 2° premio: Gioielleria con dia
manti oltre le 300.000 lire.
Bracciale in oro bianco, giallo, rame e dia
manti di Bruno Freddi di Milano.

5 Categoria C - 1° premio: Anelli di fidanza
mento e verette di diamanti.
Anello di fidanzamento in oro bianco e dia
mante a brillante di Guerci & Pallavidini di 
Valenza Po. Design di Dario Pallavidini.

6  Categoria C - 2° premio: Anelli di fidanza
mento e verette di diamanti.
Anello di fidanzamento in oro bianco e dia
manti a baguette e a brillante di Enzo Maz
zoli di Firenze.

7 Categoria D - 1° premio: Gioielli a tema "Ma
gia e alchimia".
Collier in oro giallo, pelle e diamanti di 
Pierluigi De Battistis di Valenza Po. Il collier 
illustra la serie numerica di Fibonacci.

8 Categoria D - 2° premio: Gioielli a tema "Ma
gia e alchimia".
Anello in oro, diamanti bianchi e colorati di 
Fulvio Scavia di Milano.





V A L E N Z A
storia & oro La scomparsa

DELLA CITTA R O M A N A
E LA LEG G EN DA 
DI S A N  M A S S IM O

Quali conseguenze ebbe la caduta 
dell’impero romano d’occidente, av
venuta nel 476 d.C., sul destino del 
Forum Fulvii romano? Logica
mente la nostra città, anche per le 
sue caratteristiche strategiche e 
militari, non fu immune alla cata
strofe abbattutasi sulla Penisola, 
diretta conseguenza di secoli di po
litica discriminatoria verso le popo
lazioni d’oltralpe che si concretizzò 
con una generale volontà di rivalsa, 
accomunata dal desiderio di alcuni 
re barbari di venire a capo di terre 
fertili e ricche di tradizioni. Sotto il 
profilo militare la sconfitta dell’e
sercito imperiale non va ricercata 
in un’effettiva superiorità numerica 
e tattica del nemico, anzi questo ol
tre alla ferocia bestiale delle sue 
orde, null’altro aveva da porre sul
la bilancia, per cui ne deriva che 
solo grazie al più completo stato di 
sgretolamento dei primi potè con
cretizzarsi un’invasione che qual
che secolo prima sarebbe stata fru
strata sul nascere dalle legioni di 
Roma.
Poter dire esattamente quali avve
nimenti portarono alla scomparsa 
della Valenza romana è cosa molto 
difficile, in quanto non esistono o 
quasi documenti di storia locale che 
si rifacciano a questo triste periodo. 
Nondimeno però certe volte il silen
zio è più eloquente delle parole e 
degli scritti, per cui seguendo il filo 
conduttore della storia generale ed 
assommando ad esso anche il più 
abbozzato schema di strategia mili
tare, ne consegue che la città forti
ficata (Castrum Valentia) venne 
rasa al suolo perchè considerata 
dai generali invasori un ostacolo 
troppo scomodo da lasciare alle 
spalle. Sopravvissero al disastro i 
tre terzieri che fungevano da cintu
ra rurale e abitativa del nucleo mi
litare.

Ed è appunto nel terziere di Asti
gliano che si svilupparono quegli e
lementi che portarono in seguito al
la ricostruzione di Valenza.
Secondo la tradizione locale, suffra
gata dalla breve esperienza di scavi 
condotta nel 1973, in località Asti
gliano vi era un consistente centro 
urbano, a cui faceva capo una chie
sa intitolata a S. Giorgio, la quale 
secondo documenti visibili presso 
l’archivio parrocchiale sarebbe sta
ta operante sino alla metà del 1300. 
In tale tempio secondo la credenza 
popolare avrebbe officiato S. Mas
simo, patrono di Valenza unitamen
te a S. Giacomo Minore. Ad avalla
re questa teoria vi sono mappe sti
late da cartografi spagnoli, secoli 
dopo, le quali conservano accenni 
sulla presenza di ruderi di un edifi
cio di forma esagonale, posto lungo 
la dorsale collinare; d’altra parte 
copiosissimo mattonato è dissemi
nato per tutta l’area di territorio 
compresa nel perimetro di Astiglia
no.
Poiché la leggenda di S. Massimo 
presenta particolari poco attendibi
li, ci limiteremo ad accennare il da
to più verosimile di essa: secondo il 
frate cappuccino Massimo Bertana, 
che ha redatto verso il 1700 la storia 
di S. Massimo, l’artefice della rico
struzione di Valenza prima di in
dossare l’abito talare sarebbe stato 
un valente militare ; particolare più 
che plausibile, in quanto la scelta da 
lui fatta appare dettata da una pro
fonda conoscenza dell’arte bellica. 
Di certo sappiamo che i nostri pro
genitori provvidero ad erigere, pa
rallelamente alla costruzione del
l’agglomerato urbano, robuste mu
ra, le quali ubicate al culmine di 
un’aspra dorsale e protette da pro
fondi avvallamenti, dovevano essere 
un durissimo ostacolo alle scorrerie 
di barbari e predoni. Valenza sorse 
in quell’area tuttora conosciuta co
me Colombina, in memoria di un
miracolo che S. Massimo avrebbe 
là operato; inizialmente non era di 
vaste dimensioni ed il suo perime
tro era di forma trapezoidale. Ful
cro e luogo di raccolta era l’attuale



piazza Statuto, in cui era ubicata u
na piccola chiesa, forse già dedica
ta a S. Maria Maggiore.
Un dato circa il consolidamento 
della rocca valenzana si può desu
mere dalla storia generale, fra le 
pagine che narrano la venuta di Be
lisario, generale di Giustiniano, im
peratore romano d’oriente. Egli, 
scacciati i Goti con l’intento di riu
nire nuovamente i due tronconi del
l’impero, diede il via a radicali la
vori di rifacimento della fortezza di 
Pavia e di alcuni centri vicini di 
particolare importanza strategica. 
Nel 568 venne in Italia Alboino, re 
dei Longobardi, che dopo aver sgo
minato il nemico assediò Pavia, la 
quale però forte delle mura erette 
da Belisario resistette per oltre tre 
anni agli assalti.
Quale era il modulo di vita all’in
terno della rocca di Valenza? Con
siderando il fatto che la sua spicca
ta posizione strategica la rendeva 
oggetto di continui assedi, l’econo
mia valenzana non poteva essere 
che quanto più possibile autosuffi
ciente. In primo luogo numerose e
rano le fornaci, perchè le mura ab
bisognavano di continui lavori di 
manutenzione; inoltre in una città

armata non potevano mancare arti
giani dediti alla costruzione o alla 
riparazione delle macchine belli
che, che logicamente erano a pro
pulsione meccanica. Dal lato eco
nomico i tradizionali scambi con la 
Lomellina erano molto difficoltosi, 
sia per la continua presenza di ban
de armate, sia perchè a causa della 
spaventosa carestia in atto non vi e
ra più eccedenza di prodotto. Ciò 
nonostante, pur fra oggettive diffi
coltà, i valenzani del tempo mante
nevano in vita attività agricole ed il 
mercato di bestiame e generi vari, 
che molto probabilmente si svolge
va sull’attuale piazza Statuto e nel
l’attigua via S. Massimo. A diffe
renza però del periodo romano la 
città non disponeva di un manipolo 
di militari professionisti, per cui al
l’occorrenza, artigiani, contadini, 
giovani e vecchi lasciavano il lavo
ro e divenivano soldati.
Anche il porto fluviale sul Po era 
malgrado tutto in funzione, sotto lo 
sguardo vigile delle sentinelle pron
te a dare l’allarme in caso di peri
colo.
Naturale che in questo clima di tre
pida attesa lo svilupparsi di forme 
artistiche fosse pressoché inesisten
te, anche per le dure regole della su
perstizione religiosa e di morbosa 
dottrina che mettevano al bando 
come sataniche tutte quelle cose 
che non erano di stretta necessità o 
che non si rifacessero ai dogmi del 
culto.
Illustri storici hanno affermato che 
il basso medio evo fu uno dei perio
di di storia italiana più oscuri, dove 
la cultura greca era messa al bando 
perchè in dissenso con la supersti

zione, che veniva plasmata a piace
re dalle classi più elevate. Inutile 
dire che in questo clima prolificas
sero forme abbiette di governo feu
dale, dove il divario sociale non a
veva limiti e le prepotenze erano 
all’ordine del giorno. Nacquero così 
mostruosità come il «De iure primae 
noctis» legge non scritta ma impòsta 
dal feudatario come diritto supremo 
sulla parte femminile della popola
zione.

Dopo aver tracciato un breve sche
ma degli eventi che portarono alla 
fondazione di Valenza, proseguire
mo la nostra ricerca valutando i 
mutamenti sociali e militari deter
minatisi con l’avvento del dominio 
longobardo. Periodo storico di par
ticolare interesse per l’evoluzione 
locale, in quanto questo popolo fiero 
e rude, ma nello stesso tempo a
mante dell’arte, si stabilizzò nelle 
aree a noi vicine di: Lomello, Mu
garone e Rivarone.

Ennio Soro





UN'INDAGINE ESCLUSIVA SUL PROBLEMA DELLA SICUREZZAIl problema tanto dibattuto della lotta alla criminalità è stato uno dei 
primi argomenti trattati amplia
m e le  sulle nostre pagine; sia co
me accusa pubblica ad una situa
zione ormai insostenibile da parte 
dei porta valori, sia per cercare di 
attirare l’attenzione del legislatore 
sui problemi e leggi troppo permis
sive.
A tal riguardo molto si è detto e si è 
fatto al fine di modificare l’ordina
mento che regola gli istituti di pe
gno.
Tra le altre iniziative volte a trova
re soluzioni preventive e di salva- 
guardia, si è contattata un’impor
tante ditta assicurativa. Ma tutto 
ciò non basta a frenare la delin
quenza organizzata, che non si limi
ta più al furto con destrezza, ma 
pone in serio pericolo l’integrità fi
sica del rapinato, senza fermarsi 
nemmeno di fronte ad azioni delit
tuose. Quali sono quindi le preven
zioni possibili per evitare simili si
tuazioni, ed eventualmente le solu
zioni preferenziali per non permet
tere al rapinatore di nuocere. 
L’intervistato nell’articolo apparso 
sul «Corriere della sera» del 28.2 af
ferma che «l’ideale sarebbe elimi
nare (non fisicamente si intende) i 
rapinatori, e che «noi orafi non sia
mo dei Killers con la determinazio
ne di uccidere per legittima dife
sa».
Su questo punto siamo pienamente 
daccordo, quindi l’unica nostra so
luzione è quella di mettere in condi
zione il rapinatore di non aver al
cun motivo per rapinarci oppure 
aumentare notevolmente il rischio 
che deve correre per tale operazio
ne delittuosa in proporzione contra
ria al ricavato che ne otterrà. Oggi 
la tecnica pone a disposizione sia 
per le persone, che per le abitazio
ni, gli uffici, le auto, sistemi com
plessi tecnicamente perfetti, che

dovrebbero, se applicati con tutte le 
cure del caso impedire od almeno 
ostacolare in maniera infruttuosa 
l’azione criminosa.
Oltre a queste precauzioni vi sono 
soluzioni quali, per esempio, adot
tare sistemi di campionari, parzial
mente, fotografici, di cui parleremo 
in seguito...
I maggiori rischi sono corsi tuttora 
dai portavalori, che si avventurano 
con campionari a volte notevoli, in 
viaggi, molte volte aventi un risvol
to tragico, in quanto facili prede di 
appostamenti, pedinamenti, scippi 
e aggressioni di ogni sorta.
I casi di rapina vera e propria in uf
fici comporta forse da parte di que
sti malviventi una preparazione, e 
determinazione diversa.
Da parte dei proprietari una più fa
cile salvaguardia, confortata da 
tutti i congegni che la tecnica offre. 
Crediamo sia interessante trattare 
in modo ampio tutta questa serie di 
problemi, illustrando dettagliata- 
mente vari sistemi di impianti anti
furto, e soluzioni tecniche valide, 
atte a proteggere il collega orafo in 
casa, ufficio, in macchina.
Per prima cosa riteniamo che una 
buona assicurazione sui locali in cui 
si esercita la professione sia una 
prima garanzia ad ogni rischio fu
turo. Le polizze furto e rapina su 
questi locali possono essere facil
mente scontate o addirittura ridotte 
una volta dimostrata l’efficacia dei 
congegni predisposti contro furti e 
rapine.
La rapina è senza dubbio il maggior 
pericolo che corrono gli orafi, come 
premunirsi a tale riguardo? Innanzi 
tutto dobbiamo dire che non esiste 
ancora nessun sistema per impedi
re o prevenire con sicurezza le ag
gressioni e rapine. Va considerato 
altresì che di fronte alla minaccia 
delle armi è essenziale evitare rea
zioni che potrebbero mettere in pe
ricolo la vita del personale o dei 
clienti dell’azienda. Gli esperti del 
d’accordo, quindi l’unica nostra so- 
l’adozione di sistemi di allarme-ra
pidi e silenziosi che diano tempesti
vamente alle forze dell’ordine la 
possibilità di intervenire. Unica dif
ficoltà è che il più delle volte, l’al
larme deve essere dato da un gesto 
manuale, e richiede una certa dose 
di sangue freddo e coraggio. 
Comunque senza anticipare i tempi 
rivolgiamoci ad un tecnico, il sig. 
Mauro Magri, di Carpi, che opera 
nel settore da oltre 15 anni.
«In relazione all’articolo di fondo 
redazionale, che curerò nella parte 
tecnica, tengo a far presente ai no
stri lettori, che il livello tecnico dei 
dispositivi reperibili sul mercato, 
sia di produzione estera che nazio
nale, è a tal punto di perfezione da 
fornire per ogni problema la solu
zione più idonea. Nei prossimi nu
meri che appariranno, si parlerà 
dettagliatamente di ogni singolo 
problema, sia per risolverlo dal 
punto di vista preventivo che con
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LA CITTA’ DEGLI ORAFI VIVE NEL TERRORE DEGLI ASSALTI BANDITESCHI

Congegni alla James Bond  per difendere 
i  g io ielli d i Valenza Po dai rapinatori
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

Valenza Po, 27 febbraio.
Un albergo nel centro di Messina : è 
notte fonda. Quattro figuri, fucili a 
canne mozze e Colt spianate, entra
no nella hall, bloccano il portiere 
assonnato, raggiungono la camera 
dove dorme un rappresentante di 
gioielli, lo svegliano, si fanno con
segnare il campionario [100 milio
ni] e spariscono nel buio. Stessa o- 
ra, minuto più minuto meno, due 
commercianti di preziosi parcheg
giano la loro vettura nel piazzale 
del «residence Girasole» a Peschie
ra del Garda: cinque giovani ar
mati li circondano: «Dateci l ’oro, 
ne va della vostra pelle». Reagire 
equivale a un suicidio e le borse 
zeppe di collane, bracciali, anelli, 
passano di mano: anche stavolta il 
bottino si aggira sui 100 milioni. Se
ra prima, autostrada del Sole: è il 
crepuscolo: un’auto affianca e su
pera la Mercedes di due «corrieri 
dell’oro», si blocca, scendono due 
gangsters mascherati: il gioco è 
fatto. La razzia va in conto assicu
razioni: il danno supera gli 80 mi
lioni. UN BRIVIDO
Quando aprono il giornale, i gioiel
lieri di Valenza Po [25.000 abitanti 
un quinto dei quali maneggia me
tallo prezioso da mattina a sera] 
provano un brivido. La prima rea
zione, automatica, è quella di con
trollare, per l ’ennesima volta, i si
stemi d ’allarme piazzati in labora
torio, case, uffici. Praticamente la 
maggior parte delle costruzioni che 
sorgono in questa cittadina del Pie
monte famosa in tutto il mondo per 
la lavorazione dei metalli nobili, 
sono state trasformate, in questi 
ultimi anni, in autentiche fortezze.
I congegni antifurto, dai più sem
plici ai più sofisticati, hanno qui il 
loro banco di prova: onde radar, 
ultrasuoni, collegamenti diretti via 
filo con carabinieri e polizia, for
zieri apparentemente inespugnabi
li, video-citofoni che consentono al
l ’orafo di vedere, sullo schermo del 
suo studio, il volto di colui che ha 
suonato il campanello dell’uscio. 
Basta entrare in un palazzo del 
centro per rendersi conto dell’infi
nita gamma di trappole contro » 
malintenzionati messa in atto da 
questa gente che sull’oro guada
gna, lavora, ma soprattutto vive.
«Eppure di fronte all’audacia di 
certa gente - dice il titolare di una 
piccola azienda artigiana [niente 
nomi per carità, ho tre figli e una 
moglie da mantenere] - ci rendia

mo conto di essere praticamente 
senza difesa. La maggior parte di 
noi si è armata: si può dire che non 
ci sia un valenzano senza la pistola 
sotto l ’ascella o alla cintura. Ma 
serve a qualcosa? Non siamo dei 
killers e per sparare non basta ave
re un grilletto a portata di mano. Ci 
vuole una determinazione precisa, 
è indispensabile la volontà d ’ucci
dere e noi, guardiamoci negli oc
chi, siamo solo degli artigiani, non 
sceriffi del West. È vero che, giunti 
a questo punto, qualcuno, sull’orlo 
della disperazione, può anche pre
merlo, quel grilletto: ma che cosa 
ottiene? Se gli va bene, se la cava 
in tribunale con la legittima difesa; 
ma dentro, nel suo intimo, riuscirà 
a dimenticarsi di essere stato un 
assassino? ».
«Quindi il discorso della Smith & 
Wesson - continua il titolare del la
boratorio [ha 40 anni, il volto affi
lato, un ciuffo di capelli neri sulla 
fronte, lavora nell’oro da sempre, 
«a sette anni ho realizzato il mio 
primo bracciale»] - vale fino a un 
certo punto, anzi in molti casi non 
vale affatto, è controproducente, si 
rischia di farsi ammazzare per nul
la. Come non sempre regge il ra
gionamento che riguarda le assicu
razioni: d ’accordo, pagano. Ma a 
quale prezzo! Il premio sale verti
ginosamente di anno in anno: e tut
to sommato non gli si può dar torto, 
neanche quando si rifiutano di farci 
un contratto. E accade più spesso 
di quanto comunemente si creda. 
Bastano due, tre mani in alto, è una 
rapina, perchè t funzionari delle 
compagnie mettano le carte in ta
vola e, sia pure con il dovuto tatto, 
ci invitino a sceglierci qualche loro 
concorrente disposto a firmarci u- 
na polizza. Ci restano, è vero, le as
sicurazioni straniere: ma c’è di 
mezzo il ministero, e ottenere un 
papiro che salvaguardi il nostro la
voro, diventa spesso un ’impresa 
improba».
Squilla il telefono, dall’altra parte 
del filo una voce si presenta: l ’ora
fo s ’agita subito sulla poltrona. Con 
il palmo della mano sinistra copre 
il trasmettitore. Sussurra: «Dice 
d ’essere il rappresentante di 
un’impresa che si occupa di anti
furto. Sarà vero? Come fa a cono
scermi? Perchè non si è rivolto al
l ’associazione? »*. Il colloquio è bre
ve,evidentemente l ’artigiano non si 
fida dell’interlocutore. Lo sbriga in 
poche parole, gli dice di richiamare 
la settimana prossima, si intuisce 
chiaramente che ha la sensazione 
si tratti di una chiamata «civetta».

LE SERATE IN CASA 
Inutile negarlo: Valenza vive nel 
terrore. Un paura che non si mani
festa apparentemente, ma che con
diziona in effetti tutta la vita della 
città. Una diffidenza profonda e ra
dicata che induce il rappresentante 
in partenza per un giro d ’affari a 
non uscire la sera prima: magari, 
al bar, una parola tira l ’altra, può 
scappargli una frase qualsiasi, an
che la più innocente che, tuttavia, 
recepita da orecchie indiscrete, po
trebbe mettere i rapinatori sulla 
traccia giusta.
Anche per questo al tramonto Va
lenza diventa una città fantasma: 
la gente sta in casa, attenta al mi
nimo rumore sospetto, pronta a 
chiamare il 113, a chiedere aiuto a 
quelle forze dell’ordine che l ’orafo 
definisce «brava gente che per un 
pugno di soldi rischia la vita per 
noi».
«Che cosa si può fare per ristabilire 
quella serenità indispensabile a 
svolgere il proprio lavoro in un cli
ma di tranquilla operosità?». È lo 
stesso artigiano di prima a porsi la 
domanda. «In effetti non saprei ri
spondere - aggiunge -. Certo, l’i
deale sarebbe eliminare i rapinato
ri, ma è un ’utopia. Quindi non ci ri
mangono che soluzioni d’emergen
za.
Un’altra via da battere - continua 
l ’uomo dell’oro - dovrebbe essere 
quella di evitare che chiunque pos
sa presentarsi a un banco pegni a 
farsi dare i quattrini in cambio di 
un oggetto prezioso spesso senza 
neppure aver bisogno di declinare 
le proprie generalità. C’è un dise
gno di legge a questo proposito, ci 
auguriamo venga accolto. Infine 
sarebbe necessaria una autentica 
opera di prevenzione e sorveglian
za di quelli che potenzialmente po
trebbero assumere il ruolo indi
spensabile di ricettatori. Ma qui il 
discorso si allarga, diventa diffici
le, complesso: non è facile capire 
al volo chi nel nostro mestiere ha 
sempre le mani pulite. Spesso an
che i più onesti si lasciano prendere 
dalla sete del guadagno, sia pure 
lecito, e allora è la fine».
Suonano alla porta, l ’orefice tace, 
schiude un cassetto, appare il cal
cio di una 7,65, accende il video; 
sullo schermo si profila il volto sor
ridente della moglie. Scattano le 
serrature, si apre l ’uscio, si spalan
ca un cancello, la giovane donna 
entra: ma la paura resta.

Mino Durand 
«Corriere della sera» 28 febbraio 1975

sistem i di recupero del bottino o 
della refurtiva a fatto avvenuto.
I sistem i descritti riguarderanno ti
pi diversi di edifici, di attività e di 
merce da proteggere.
In considerazione del fatto che ogni 
sistem a di protezione è paragonabi

le ad un abito fatto su misura, è op
portuno, mediante sopralluoghi ve
dere individualmente ogni singolo
ORSO.
Un sistem a adeguato per protegge
re il banco del negozio non esiste. In 
seguito alla visita in loco si può sta

bilire quale sia il sistem a più idoneo 
e talvolta anche meno costoso di al
tri, o verificare l’insufficienza di 
impianti già esistenti, per il singolo
caso».

M.G.



anatom ia 
di un

successo
un'intervista con: M A R T IN  R. G R A N TH A M  

CARLO  C IA R L I 
G U ID O  R U ZZ IE R  
SUSA NNA S TE FA N I 
W IL M A  V IG A N O ' P A N D IA N I

Ormai da qualche mese appaiono 
regolarmente sui maggiori periodici 
nazionali le pagine pubblicitarie delle 
campagne di lancio della linea di 
gioielleria con diamanti “Koh-i-Noor”. 
Sono solamente l’aspetto più 
pubblicamente tangibile di uno dei 
programmi di cooperazione svolti 
dalla De Beers, il colosso mondiale 
dei diamanti, nel quadro delle sue 
iniziative promozionali, ed una tra le 
più attive industrie orafe valenzane, 
la Giò Caroli.
Un’esperienza di successo che è anche 
un invito, ed una apertura di mercato, 
per tutti i fabbricanti orafi italiani.
Ma su quali premesse si è fondata questa 
cooperazione? Quali i risultati immediati 
e quali le sue future prospettive? 
Analizziamo tutti questi diversi 
componenti insieme ai diretti 
protagonisti della operazione, e cioè: 
Martin R. Grantham, direttore marketing 
per l’Italia della De Beers Consolidated 
Mines Ltd. ;
Carlo Ciarli, consulente marketing 
della Giò Caroli di Valenza Po;

Guido Ruzzier, responsabile delle attività 
pubblicitarie e promozionali De Beers 
presso la J. Walter Thompson;
Susanna Stefani, assistente alle attività 
promozionali e pubblicitarie De Beers 
presso la J. Walter Thompson;
Wilma Vigano Pandiani, titolare del 
Centro d’informazione Diamanti e 
responsabile delle attività di Pubbliche 
Relazioni della De Beers in Italia.

•  Domanda:
Per cominciare, una classica domanda 
d’apertura. Come è iniziato il tutto?
Da chi proviene l’iniziativa?

Martin R. Grantham:
Direi che la risposta spetta senz’altro 
a me, quale diretto rappresentante 
della De Beers. L’idea e l’iniziativa 
portano infatti il marchio d’origine del 
nostro reparto marketing e rappresentano 
la logica e inevitabile evoluzione delle 
varie campagne che da anni (dagli anni 
trenta, se vogliamo essere esatti) 
la De Beers conduce nei principali Paesi

industrializzati in favore della gioielleria 
con diamanti. Mi riferisco alle classiche 
campagne istituzionali, variamente 
caratterizzate, che penso, mi auguro, 
tutta la categoria orafa ormai conosca.
I nostri slogans, per esempio, e cito 
i due più popolari “Un diamante è 
per sempre” (campagna fidanzamento) 
e “Diamanti: un dono d’amore” 
(campagna gioielleria), sono stati ormai 
abbondantemente recepiti ed assorbiti 
dal pubblico dei consumatori ed hanno 
indubbiamente contribuito in maniera 
determinante a creare o a mantenere 
una certa mentalità del pubblico, e 
la relativa volontà d’acquisto, nei 
confronti del nostro, definiamolo con 
termini tecnici, “prodotto”, cioè 
la gioielleria con diamanti.
Col tempo però la situazione, soprattutto 
nei mercati più sofisticati, si è evoluta.
Al pubblico non è stato più sufficiente 
un messaggio emotivamente generico 
ma, nell’epoca della comunicazione, si 
è dovuti necessariamente passare ad 
un’informazione più specifica e diretta. 
Abbiamo per esempio cominciato



Barbara Bouchet, che proprio 
in questi giorni ha iniziato a girare 

un nuovo film con Marcello Mastroianni, 
presenta i “Koh-i-Noor”, i diamanti 

più famosi del mondo. 
Sfortunatamente non gli originali, 

custoditi nei forzieri di Scià e Imperatori, 
bensì' le fedelissime riproduzioni 

eseguite con tanti piccoli diamanti.

a parlare di prezzi e punti di vendita, 
vedi le nostre campagne collettive 
di Natale.
Da qui alla promozione specifica di 
una certa “ linea” firmata, il passo 
è breve. Mentre cioè prima la De Beers 
impostava le proprie campagne su un 
piano di strategia generale, ora desidera 
personalizzarle il più possibile. E questo, 
sia chiaro, per una precisa esigenza 
determinata dalle mutate strategie di 
marketing, a loro volta determinate 
dalle mutate condizioni di mercato.

• Domanda:
Benissimo per la parte, appuntò, di 
strategia di mercato. Ma praticamente 
quali sono le condizioni e i termini di 
questa “ nuova frontiera”?

Guido Ruzzier:
Forse a questo punto potrei intervenire 
io che, come responsabile del Centro 
Promozione del Diamente, stabilisco 
i contatti per la concretizzazione di 
questa politica.
I termini indispensabili per la 
realizzazione di questi schemi di 
cooperazione sono tre:
1. una buona rete distributiva a livello 

nazionale (in termini italiani valuterei 
questa rete in almeno una cinquantina 
di punti di vendita abbastanza 
equamente suddivisi tra nord, centro
e sud);

2. la creazione di una nuova linea di 
gioielleria nei cui pezzi il valore sia 
rappresentato almeno al 40% da 
diamanti (sono escluse le altre pietre 
preziose);

3. l’esistenza di un “marchio” o 
“firma”.

Quarta ed essenziale condizione è la 
volontà e disponibilità, anche economica, 
a sviluppare un discorso di marketing 
sia esso pubblicitario, promozionale o 
di Pubbliche Relazioni, o delle diverse 
combinazioni di questi tre metodi.
Se sussistono tutte queste condizioni 
la De Beers, per dirla in termini concreti, 
paga una buona percentuale delle spese. 
Un buon affare, non Le pare?

•  D omanda:
Certamente, ma sentiamo cosa ne dice 
l’altra percentuale delle spese.
Signor Ciarli, come si è arrivati a questo 
accordo?



Carlo Ciarli:
Direi per una felice concomitanza di 
idee e prospettive. La Giò Caroli, come 
forse saprà, è una Ditta giovane che sta 
cercando di affermarsi sul mercato della 
gioielleria con metodi nuovi, senz’altro 
diversi da quelli “classici” del settore. 
Stiamo cioè sviluppando in seno al 
mercato della gioielleria, un programma 
che tiene conto e si avvale di quelle 
tecniche di valutazione e comunicazione 
(ricerche di mercato, pianificazione, 
definizione di precise strategie 
di marketing, pubblicità, promozione) 
che da anni vengono normalmente 
applicate a tutti i settori di mercato, 
dalle automobili ai beni di largo 
consumo, ma che in Italia, non si sa bene 
per quali ragioni, sono state e salvo 
rarissime eccezioni vengono ignorate 
nel campo della gioielleria.
Ora si dà il caso che questi metodi, in 
piccolo naturalmente e fatte le debite 
proporzioni, coincidano con quelli della 
De Beers e lo sposalizio a questo punto, 
tenuto conto anche della famosa 
percentuale, è diventato quasi inevitabile. 
In termini pratici, avevamo già 
costituito la struttura della distribuzione 
nazionale ed eravamo già orientati, 
fin dall’inizio dei nostri programmi, 
sul discorso del marchio Giò Caroli, il 
discorso cioè della gioielleria “firmata”. 
E’ stata una scelta di base approvata e 
appoggiata dal gruppo che ha voluto 
questa operazione. L’unica comunque 
validamente possibile, riteniamo, in una 
prospettiva futura di sviluppo del 
mercato della gioielleria, sia in Italia 
che, soprattutto, all’estero.
Non ci è rimasto quindi altro da fare 
che creare una linea speciale.
Ed è nata così la Koh-i-Noor: una 
collezione di una trentina di pezzi nuovi, 
portabilissimi ed accessibili (i prezzi 
al pubblico variano dalle 150 mila lire 
al milione e mezzo). Con in più il mito 
indistruttibile del diamante: ciascun 
pezzo è infatti la fedele riproduzione, 
con piccole pietre, dei più famosi 
diamanti dell’antichità, dal Koh-i-Noor 
al Regent, dal Cullinan allo Stewart.
Il tutto, nome e prodotto, regolarmente 
brevettati.
Tornando alla Koh-i-Noor, un’idea 
in più per regalare al consumatore 
almeno una sensazione del mito immenso 
ed eterno del diamante e al tempo stesso 
per offrire un aggancio creativo alle

iniziative pubblicitarie e promozionali 
d’appoggio.

•  Domanda:
Ed in cosa consistevano esattamente 
queste iniziative?

Susanna Stefani:
Innanzi tutto si è studiato un annuncio 
stampa, su una pagina a colori, che 
presentasse la linea. Quest’annuncio è 
apparso dieci volte su cinque settimanali, 
nel periodo ottobre-dicembre 1974. 
L’annuncio riportava inoltre, in calce, 
l’offerta del catalogo completo della 
linea Koh-i-Noor, che era pure stato 
nel frattempo preparato.
E in questo periodo ben 405 persone 
hanno scritto al Centro Promozione 
del Diamante per richiedere l’opuscolo 
che veniva loro immediatamente inviato 
unitamente al nominativo e indirizzo 
del punto-vendita più vicino alla zona 
da cui proveniva la richiesta.

Carlo Ciarli:
Naturalmente anche i vari punti-vendita 
erano stati nel frattempo sensibilizzati 
ed informati di questa attività 
d’appoggio, sia attraverso una 
presentazione generale dell’iniziativa, 
sia con il regolare invio delle varie 
testate che riportavano l’annuncio 
stampa, ed ancora con una massiccia 
fornitura di cataloghi che sono stati 
utilizzati localmente nei modi che i vari 
responsabili dei punti-vendita hanno 
ritenuto più opportuno adottare.

Wilma Vigano Pandiani:
Anche le Pubbliche Relazioni si sono 
quindi a loro volta inserite nella 
iniziativa con, ad esempio, la 
distribuzione di un comunicato stampa 
e relativa foto a tutta la stampa 
quotidiana e periodica nazionale. E la 
madrina che presentava la collezione 
era naturalmente una stella: l’attrice 
Barbara Bouchet. E quest’invio sta 
avendo tuttora un considerevole 
successo sia per quanto riguarda 
il numero delle recensioni redazionali 
ottenute sia per quel che riguarda 
l’interesse diretto e personale suscitato 
da questa collezione di gioielli con 
diamanti presso le redattrici di moda 
che presso la stampa d’informazione 
in genere.

• Domanda:
Il tutto con quale risultato, 
signor Ciarli?

Carlo Ciarli:
Con un risultato dalle diverse 
sfaccettature e implicazioni, proprio 
come un diamante.
Innanzi tutto un risultato vendite 
effettivo. E poi tante altre affermazioni 
collaterali: dalla diffusione del marchio 
Giò Caroli sia a livello di consumatore 
che di categoria, all’affermazione e 
dimostrazione presso i rivenditori 
della validità di un principio, quello 
del marchio, finora ignorato; dal 
raddoppio quantitativo di un’azione 
che in ogni caso ritenevamo essenziale 
ai nostri metodi di lavoro, al prestigio, 
diciamolo pure, che un’accoppiata 
De Beers-Giò Caroli può avere a tutti 
i livelli.
In altri termini: i miei clienti si ritengono 
soddisfatti e lo sono a tal punto che 
stiamo già programmando la ripresa 
della campagna per il 1975.

• Domanda:
Tutti soddisfatti dunque, anche 
la De Beers?

Martin R. Grantham:
Senz’altro. Come esperienza-pilota 
non ci si poteva aspettare di meglio. 
Adesso speriamo di allargare questo 
tipo di collaborazione ad altri marchi e 
linee. Le premesse ci sono, ed anche le 
volontà reciproche. Anzi ne stiamo 
già programmando almeno altre due 
o tre che diverranno operative entro 
il ’7 5. Se consideriamo che fino a tre 
anni fa non esisteva niente del genere 
e che invece oggi più di 500 fabbricanti 
e 7000 dettaglianti partecipano agli 
“schemi di cooperazione De Beers” 
nel mondo, mi sembra assodato che 
questa è la strada e l’orientamento 
del futuro della gioielleria.



ko h -i-n oor
collection by Gio' Caroli

Un gioiello con diamanti non può 
stare solo.

Per splendere in tutta la sua bellezza 
ha bisogno di diventare l’ornamento 
vivo di una donna.

Questi gioielli, però, hanno 
qualcosa in più.
Non sono i gioielli delle "rare occasioni".

Il loro pregio è una affascinante 
semplicità, una incantevole disinvoltura,- 
non sono impegnativi, neanche 
nel prezzo. Merito dei piccoli diamanti, 
che hanno saputo trasformare i gioielli 
più preziosi in accessori veramente 
attuali: quelli che una donna si 
sente libera di indossare ogni giorno.

Diamanti un dono d'amore

Anche i diamanti per vivere 
hanno bisogno di una donna.



INCHIESTAun’indagine 
tra gli orafi 
di Valenza 

sull’immediato
futuro

I PROSSIMI MESI

Il laureando in scienze economiche 
Dario Lenti, ci ha fatto pervenire l’ar
ticolo che qui appresso pubblichiamo, 
concernente un’inchiesta da lui perso
nalmente promossa fra alcune ditte di 
Valenza [per la precisione venti Ditte] 
e che noi giudichiamo ricco di spunti 
molto interessanti e soprattutto un 
mezzo per dare inizio ad un dibattito 
fra i lettori che vorranno eventual
mente esporre le loro personali opinio
ni scrivendo al nostro giornale.
Non tutte le affermazioni dello scri
vente possono essere pienamente con
divise, tuttavia la nostra rubrica «Let
tere al direttore», partendo dal pre
supposto che ognuno è libero di espri
mere i propri convincimenti al patto 
che siano validamente argomentati, 
pubblicherà tutte le osservazioni che 
ci invierete sui vari argomenti che 
l ’inchiesta solleva.

Allo scopo di valutare le previsioni 
a breve termine degli orafi 
valenzani dopo i persistenti sintomi 
recessivi delineatisi nel corso degli 
ultimi mesi del 1974 ed in quelli 
primissimi del 1975, si è voluto 
svolgere una rapida indagine 
campionaria tra un numero 
piuttosto ristretto (n. 20 ditte 
produttrici orafe) ma ugualmente 
rappresentativo, per dimensione e 
tipo di produzione, di imprese del 
settore.
Agli orafi è stato richiesto di 
formulare previsioni riguardo al 
trimestre maggio-luglio, vale a dire 
fino al periodo immediatamente 
precedente le ferie. Naturalmente 
le domande rivolte non potevano 
che interessare quelli che sono gli 
argomenti che suscitano più 
apprensione non solo nel mondo 
orafo, ma in tutti i settori produttivi 
del Paese, e quindi è stato chiesto 
come pensano sarà, nell’immediato 
futuro, l’andamento 
dell’occupazione in Valenza e di 
valutare la possibilità di 
incremento della produzione e di 
acquisizione di nuovi ordini. È stato 
inoltre chiesto di precisare quale 
potrebbe essere, sempre sulla base 
di personali previsioni, 
l’andamento delle scorte di materie 
prime e di prodotti finiti, fenomeno 
sostanzialmente connesso alla 
variabilità della domanda. Infine si 
sono chieste informazioni circa 
l’andamento degli incassi, vale a 
dire se i pagamenti a favore 
avvengono entro termini normali 
oppure in ritardo.
L’indagine è stata svolta nel 
periodo immediatamente 
precedente l’apertura della Fiera di 
Milano. Forse per avere previsioni 
maggiormente aderenti alla 
possibile realtà del prossimo



trimestre sarebbe stato meglio 
attendere le risultanze del 
consuntivo della Manifestazione 
che è stato, per la verità, piuttosto 
deludente. Si pensava infatti che la 
scarsità di novità apprezzabili alla 
Fiera di Basilea costituisse un 
incentivo maggiore per gli 
operatori stranieri a visitare quella 
di Milano. Invece l’afflusso di 
visitatori è stato scarso e mentre 
negli anni scorsi la domanda si era 
mantenuta su livelli vivaci, 
quest’anno è stata piuttosto 
inconsistente, deludendo così 
aspettative e speranze.
Ciò detto, il diffuso ottimismo che 
ha caratterizzato le risposte avute 
nel corso dell’indagine potrebbe 
apparire eccessivo.
Infatti il 60 per cento degli 
intervistati prevede per 
l’immediato futuro un aumento 
della produzione totale di oggetti di 
oreficeria e di gioielleria, mentre 
solo il 10 per cento crede nella 
possibilità di un calo di produzione. 
Tutte le risposte avute, 
logicamente, sono state formulate 
avendo come riferimento la propria 
azienda e quindi per risalire alle 
previsioni generali per l’oreficeria 
valenzana occorrerebbe ponderare 
tali risposte con la dimensione 
dell’azienda medesima. Siamo del 
parere tuttavia che i valori sopra 
espressi rispecchino abbastanza 
fedelmente la situazione nel suo 
complesso, in quanto nel campione 
prescelto per l’indagine si è cercato 
di inserire aziende in un certo qual 
modo diversificato e prese in 
proposito tale da rappresentare 
abbastanza realisticamente la 
struttura e la tipologia del settore 
orafo di Valenza.
Tra coloro che prevedono un 
aumento di produzione, l’85 per 
cento ritiene che essa andrà a 
coprire totalmente l’acquisizione di 
nuovi ordini per l’estero. Il mercato 
interno, a detta di molti, si presenta 
sostanzialmente refrattario 
all’offerta, presentando anzi diffuse 
cedenze che diventano addirittura 
molto pesanti se riferite al solo 
settore argentiero. La domanda 
interna è quindi ancora molto 
debole e risente della crisi 
congiunturale che investe tutti i 
settori dell’economia italiana.

È pertanto logico che tutte le 
speranze dei produttori orafi siano 
riposte verso i mercati esteri ed in 
particolare verso quei Paesi che 
presentano una notevole 
potenzialità di acquisto quali 
possono essere, al momento 
attuale, i Paesi medio-orientali. È 
vero che su questi mercati, come 
del resto anche su quelli 
tradizionali, la concorrenza dei 
produttori esteri è più che mai 
incalzante, ma l’oreficeria italiana, 
ed in particolare quella valenzana 
che si distingue per la bellezza ed il 
pregio artistico dei suoi prodotti, 
può senz’altro reggere all’urto e 
imporsi su concorrenti agguerriti e 
forse più organizzati.
In questo quadro di generale 
ottimismo gli orafi valenzani 
prospettano una sostanziale 
stabilità dell’occupazione. Qualche 
imprenditore ha lamentato che tale 
stabilità è imposta dal fatto che non 
si trovano maestranze abbastanza 
qualificate da assumere, anzi si 
delinea per il futuro una crisi di 
mano d’opera dovuta alla 
mancanza di giovani leve che si 
inseriscono nel mestiere. Questo 
fatto, esistendo veramente e 
spostato nel lungo periodo, 
potrebbe far nascere problemi di 
produzione che potrebbero 
addirittura compromettere il ruolo 
finora svolto da Valenza nel mondo 
orafo. Del resto la trasformazione 
del «Benvenuto Celimi» da Istituto 
Professionale Orafo in Istituto 
d’Arte, non ha fatto che accelerare 
questi tempi, per cui è necessario 
un sereno esame della situazione 
per evitare le conseguenze, senza 
dubbio negative, che potrebbero 
scaturire.
Circa l’andamento delle scorte, 
quasi tutti gli intervistati pensano 
che rimarranno stabili. Un loro 
aumento è da escludere per quanto 
riguarda i prodotti finiti anche 
perchè, in genere, è indice di sana 
politica aziendale non eccedere in 
quantitativi di oggetti che 
potrebbero, un domani, trovare 
difficoltà di collocazione, anche se 
in questo settore la moda cambia 
molto lentamente. Per le materie 
prime, invece, un aumento o una 
diminuzione dello stock è più che 
altro un fenomeno speculativo, in 
quanto i prezzi oscillano con 
notevole frequenza. I mesi 
precedenti sono stati caratterizzati 
da una diminuzione di scorte di 
materia prima in quanto 
l’oscillazione dei prezzi e le 
restrizioni creditizie hanno 
costretto le aziende ad attingere 
alle quantità disponibili e già in 
possesso, inserendo addirittura in 
produzione persino i ritagli di 
precedenti lavorazioni. Basti 
l’esempio di Firenze, dove ad una 
recente mostra è stato presentato 
un anello superficialmente piatto 
con incastonate pietre non 
altrimenti utilizzabili di diversa

forma e colorazione e con impurità. 
Certo che dal punto di vista estetico 
tale anello si può definire «alla 
moda» ma le considerazioni che 
dobbiamo trarre da ciò sono 
evidenti e di estrema chiarezza. 
Pare comunque per i prossimi mesi 
che le scorte di materie prime non 
subiranno sostanziali variazioni, 
almeno sulla base delle risposte 
fornite.
Ed infine gli incassi. Nonostante le 
previsioni la maggioranza degli 
interpellati ha dichiarato che i 
pagamenti vengono effettuati entro 
tempi normali e questo per il fatto 
che la loro clientela è abbastanza 
qualificata. Sono stati, è vero, 
lamentati casi di ritardi, ma si 
tratta più che altro di fatti isolati e 
comunque tali da non 
compromettere la vitalità 
operativa dell’azienda.

Dario Lenti
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GIACOMO 
CASANOVA

Scopre
un gioiello falso 

e sventa una truffa

Commento 
su un episodio 

della sua colossale 
autobiografia



L ’autore delle spregiudicate e monu
mentali «Memoires» mostra di essere, 
oltre che il più grande dei «latin-lover- 
s» di tutti i tempi, un esperto nelle più 
disparate discipline quali la letteratu
ra, la storiografia, la medicina, la giu
risprudenza, (si era laureato dottore 
utriusque iuris a Padova nel 1741), 
l ’alchimia, l ’economia, la matemati
ca, l ’ingegneria idraulica, l ’astrologia, 
la filosofia ed altre ancora.
È certo che usava sfoggiare più cono
scenze di quanto in realtà non posse
desse, molte volte improvvisando teo
rie scientifiche ad hoc e recitando a 
soggetto, per sua stessa ammissione, 
per bene impressionare le grandi pos
sibilità che ebbe a conoscere durante 
la sua avventurosa vita che lo con
dusse per tutti i regni d ’Europa.
Certo la sua cultura gli servi per atti
rare su di sè l ’attenzione delle nobil- 
donne e delle popolane che in grande 
numero cedettero al sua fascino, an
che se l ’avvenenza di cui madre natu
ra lo fornì - era alto un metro e novan
ta e dai lineamenti purissimi - già da 
sola poteva bastare.
Infatti è tradizionalmente risaputo che 
l ’arte meglio posseduta sia dal lato 
teorico che pratico da Casanova e nel
la quale in verità eccelleva senza om
bra di dubbio (le sue avventure galanti 
sono quasi tutte storicamente docu
mentate) era quella della seduzione. 
Ebbene, proprio perchè oro, gioielli e 
pietre preziose sono quanto di più gra
ditoci gentil sesso e ciò che meglio è 
in grado di adomare ed impreziosire 
la venustà muliebre, Casanova non po
teva non dimostrarsi un esperto anche 
di questa disciplina. Aggiungiamo che 
essendo egli, fra le altre cose, un acca
nito giocatore d ’azzardo, per le sue 
mani passarono grandi quantità di 
quattrini ed anche di preziosi e gioielli 
ricevuti in pagamento dopo aver esau
rito le tasche (non senza qualche volta 
barare) degli avversari. Altre volte e
rano gioielli di grandissimo pregio che 
riusciva a farsi donare da ricche e nobili 
amanti che essendo in età non più gio
vanile, con questo mezzo risvegliava
no egualmente la sua attenzione amo
rosa.
Dalla sua «Histoire de ma vie» una au
tobiografia, come dicevamo, colossa
le, scritta per vincere la solitudine dei 
suoi ultimi anni di vita trascorsi in 
qualità di bibliotecario presso il ca
stello di Dux, in Boemia, balza in tutta 
evidenza uno «spaccato» degli usi e 
costumi del 700 europeo, una «franche 
de vie» certamente ben più interessan
te delle convulse ed a lungo andare 
monotone scene erotiche che si susse
guono senza fine. È infatti il quadro 
sociale dell’epoca descritto con piglio 
squisitamente giornalistico che fa del
le sue «memoires» un importante do
cumento storico-letterario.

Forse assisteremo sugli schermi ad un 
«revival» Casanoviano, che sarà se

guito da un filone di films ambientati 
nel 700 se è vero, come sembra, che il 
grande Fèllini farà una riduzione cine
matografica delle «Memoires».
Ma, torniamo a noi, ed all’argomento 
che ci interessa, cioè i gioielli e le pie
tre preziose. Sentite un po’ cosa rac
conta Casanova nel suo libro V al capi
tolo XI, e dopo faremo le opportune 
considerazioni.
Egli racconta che nel 1767 si trovava a 
Liegi ed aveva dei piccoli traffici con 
un mercante che desiderava aiutare 
perchè aveva una bella ed altera nipo
te sulla quale il suo occhio rapace di li
bertino si era posato.
Quello prendeva merci a pegno in 
cambio di prestiti con lauti interessi, e 
le faceva stimare da Casanova. Capita 
che al Casanova, attraverso questo 
mercante, venga offerto di acquistare 
un anello con diamante, che era stato 
in un primo momento offerto in pegno 
al mercante stesso.
Trascriviamo direttamente dalle «Me
moires» :
«Mezz’ora dopo arriva suo marito (il 
mercante di Liegi) a portarmi 25 luigi, 
che gli avevo prestati su pegno di una 
tabacchiera d’oro con diamanti, e mi 
propone di dargli 200 luigi per un anel
lo del valore di 400. L’anello sarà mio, 
mi dice, se il proprietario non lo ri
prenderà entro otto giorni per 220 lui
gi. Non ero scarso di denaro, guardo la 
pietra, che doveva pesare 6 carati, a 
quanto egli diceva; l ’acqua era bella, 
gli rispondo che sono disposto all’affa
re, se il proprietario mi rilascia quie
tanza di vendita».
Casanova però si riserva di perfezio
nare l ’accordo dopo avere smontato la 
pietra dall’anello ove era incastonata. 
«Il mercante se ne va e ritorna con un 
gioielliere che si dice disposto a ga
rantire la pietra per un peso di due 
grani superiore ai sei carati.
L’avete pesata?, chiede Casanova. No, 
ma fa lo stesso.
Allora concludete voi l ’affare, dice al 
mercante. Non ho il denaro, ed ag
giunge : Perchè mai il proprietario non 
vuole che sia smontata? Non gli costa 
nulla.
Non lo vuole per nessuna ragione, ri
sponde il mercante.
Padronissimo, quanto lo sono io di non 
dargli un centesimo, risponde Casano
va e riflette. Mi rallegrai di avere re
sistito. Era evidente che se il proprie
tario non aveva acconsentito a lasciar
la smontare, tenendo conto che aveva 
bisogno di denaro, significava che la 
pietra o era falsa ed il peso l ’avrebbe 
rilevato con evidenza, oppure aveva 
un fondo falso».
Il proprietario della pietra toma alla 
carica insieme con il mercante di Lie
gi, si finge offeso per la mancanza di 
fiducia del Casanova e si mostra arro
gante tanto che quest’ultimo sta per 
mettere mano alle sue due pistole.
La vicenda fini in questo modo: l ’anel
lo restò in pegno al mercante in cam
bio di un prestito di 50 luigi, in seguito 
l ’anello non fu più ritirato e restò di le
gittima proprietà del mercante stesso 
che lo fece smontare davanti a testi
moni.

Dice Casanova : «Si vide la pietra piat
ta, appoggiata sulla faccia liscia di un 
cristallo che costituiva i due terzi del 
volume. La pietra tuttavia valeva i 50 
luigi e l ’uomo li ottenne da un inglese 
che se ne incapricciò. L’imbroglione 
non si era più fatto vivo».
Tuttavia otto giorni dopo l ’irrequieto 
Casanova trovò modo di affibbiare al 
truffatore un colpo di spada, a saldo 
totale dell’operazione !
Quello che ci interessa sottolineare in 
questa vicenda, è che il nostro Casano
va, a suo dire, aveva un buon «fiuto» 
in fatto di pietre preziose, ed oggi sa
rebbe forse stato un eccellente estima
tore.
Non solo valuta il peso della pietra in
castonata, il suo grado di colore e pu
rezza ed il suo valore di mercato, ma 
fiuta l ’imbroglio e sospetta subito che 
si tratti di una «doppietta».
Era infatti con ogni probabilità un bel 
diamante tagliato a rosa, applicato su 
un cristallo ed incastonato sapiente- 
mente in modo da ingannare l ’osser
vatore.
Già nel 700, dunque, occorreva tenere 
gli occhi ben aperti quando si trattava 
di acquistare gioielli e pietre preziose, 
e già allora, come dimostra il racconto 
del Casanova, era essenziale non la
sciarsi ingannare dalle apparenze e 
questa è una regola aurea che vale 
sempre ed in ogni tempo.
Bisogna diffidare degli affari eccessiva

mente vantaggiosi, il che significa, 
in altri termini, che occorre moderare 
la propria ingordigia e considerare 
che se certi gioielli vengono offerti ad 
un prezzo che pare «regalato», ci sono 
buone probabilità, per antica e conso
lidata tradizione, che si tratti di una 
solenne «bidonata», a meno che non ri
sulti essere merce rubata, il che è an
che peggio!...
Franco Cantamessa

OPERA CITATA
Giacomo Casanova di Seingalt, vene
ziano
«Storia della mia vita»
Trad. di Giancarlo Buzzi 
A cura di Piero Chiara 

Arnoldo Mondadori, editore
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Saggi e documenti sulla grafica, il design e l'arte contemporanea

FRONZONI
design forma zero
Parlare oggi di design ideologico, non legato al sistema è 
pura utopia, significa una contraddizione in termini. Non e
sistendo la struttura socio-culturale atta a porsi al servizio 
dell'utente-uomo, il designer o progettista, anche libero i
deologicamente e culturalmente, deve più o meno larvata- 
mente «servire» l ’industria, sollecitare il consumo o creare 
un bisogno nuovo. Sia che compia un’azione di redesign op
pure si ponga da zero il problema della ristrutturazione del 
prodotto, la sua azione non può svolgersi che su canali già 
codificati ed individuati nella loro funzione alienante l ’ideo
logia stessa. Così il porsi da zero il problema della proget
tazione con tutte le conseguenze estreme, compresa la mo
dificazione socio-strutturale del sistema di produzione, di
venta un problema «eroico e mitico», inattuabile ed incon
cepibile. Il design diventa così modificazione, più o meno 
profonda, della parte terminale della produzione e dell’in
dustria, ed abbandona la sua funzione critica della proget
tazione, invece di porsi come design del design, svolge una 
piccola riforma al vertice della catena produttiva. Anche se 
non soddisfa gli endoxa sul gusto del pubblico, soddisfa il 
pubblico fornendogli un ampliamento percettivo riguardo 
l ’oggetto e le sue funzioni. Un ampliamento percettivo, che 
nei casi migliori, come Fronzoni o altri designer italiani, 
svolge una funzione di prototipo didattico e pragmatico, an
che se è costretta a svilupparsi ad agire in un sistema dove 
ogni proposta, diventa reperibile e spendibile, nell’attimo di 
essere enucleata.
Fronzoni è conscio di questa contraddizione del suo lavoro, 
per questo rifiuta le varie «categorie» di design, di grafica, 
di environmental design, ecc. per porsi il problema della 
progettazione, come metodologia e quindi come ideologia. 
D suo progettare infatti coinvolge, non solo il prodotto, ma 
il processo di costruzione dello stesso, dal comportamento 
del produttore a quello dell’utente. Ogni sua progettazione 
non esclude nessuna componente sensoriale, dall’elemento 
fattuale a quello mentale, ogni azione interna ed esterna è 
quasi calcolata e studiata. La frantumazione del prodotto 
non coinvolge mai l’azione di Fronzoni, la sua posizione im
plica non un termine, ma l’intero processo.
Parlare del «design» di Fronzoni, significa parlare di Fron
zoni come uomo, come politico, come progettista, come at
tore che svolge una parte fonica e fattuale, come insegnan
te lnsomma convogliare in un unico insieme, molti aspetti e 
molte visioni. Fronzoni infatti «progetta» anche fonicamen
te, discute, dialoga sia con l ’oggetto che col produrre, i 
problemi vengono sviscerati da zero, devono arrivare alla 

forma zero, quella che contenga meno elementi ridondanti 
e «narrativi», quella che possa offrirsi come prototipo stru
mentale e comportamentistico. Ogni suo progetto, nell’es
sere analizzato deve convogliare tutto il processo di realiz
zazione. così che contenga tutta la storia delle costanti del

l ’oggetto o dell’ambiente che viene a strutturare. Il proce
dere di Fronzoni si «caratterizzò» per una riduzione, quasi 
un totale annullamento, del suo intervento a favore della 
facilizzazione dell’essenza oggettiva dell’oggetto e dello 
spazio.
L’elaborazione estetica si sviluppa infatti con l ’elaborazio
ne tecnica e tecnologica, l ’intervento si riduce a «togliere» 
più che ad immettere, la ricerca si indirizza a dissolvere 
l ’aura, che ogni design ama integrare, come segno perso
nale, nell’oggetto; Fronzoni procede solo per forme quasi 
astratte, matematiche direi, che possano offrirsi come po
stulati per tutti i prodotti successivi. Evidentemente questo 
tipo di progettazione, per il suo carattere di globalità a- 
stratta, sottintende (di qui la «forza» e la violenza, quasi 
dogmatica, dei lavori di Fronzoni) un’esigenza di inserire 
l ’oggetto progettato in un contesto anch’esso rigorosamente 
ed ideologicamente costruito nelle sue linee essenziali. Di 
qui l ’ampliamento didattico, quale stimolo a modificare le 
strutture, di comunicazione e di veicolazione, i segnali, il 
packaging, la grafica, i marchi, la organizzazione indu
striale, il comportamento, l ’azione su e con l ’oggetto, lo 
spazio che lo contiene, insomma tutto ciò che coinvolge ra 
zione umana. Siamo ad una progettazione totale, ad un pro
gettare che veicola ideologia e metodologia, che tende alla 
conoscenza dei singoli problemi nella loro essenza per una 
visione non integrata nel contesto mondano.
Così il problema della progettazione, dall’allestimento mu
seografico della collezione Cavedini e della Galleria la Po
lena, alla strutturazione dell’Istituto di Storia dell’arte del
l’Università di Genova, dal design della valigia Forma zero 
per Valextra ai simboli grafici per Algenoa, studio Nizzoli, 
Valextra, Sobrero, Moreschini, dai manifesti all’impagina
zione delle riviste Casabella, l ’Architetto, rm, si pone per 
Fronzoni a livello «zero», evita cioè, attraverso un rigoroso 
metodo di indagine, gli equivoci di elaborare dati estetici e
pidermici e codificati, tendendo solo a reperire i dati gene
ricamente derivati dallo studio delle esigenze reali dell’og
getto e dei suoi comprimari.

Germano Celant



VALENZA de
si

gn
coloro che sono 

interessati alla ricerca 
del gruppo "valenza design" 

possono prendere contatto con esso 
attraverso la redazione de 

"l'orafo  valenzano”
(anche per un semplice scambio di idee)



design o styling?
Lo styling, gli Stati Uniti, la 
coca-cola, sono una cosa sola; 
un pò come il design, l ’Italia e 
gli spaghetti, a volerla mettere 
su un piano culturale [per 
l ’Italia, naturalmente, anche se 
con le dovutissime riserve].
Ma lo styling, «progettazione», 
modificante solo l ’aspetto 
epidermico, formale o esteriore 
che si voglia dire, 
confezionando un prodotto di 
qualsiasi tipo esso sia 
[dall’auto al frullatore, alla 
racchetta da tennis...] e 
porgendo infine la risultanza 
cosmeticizzata come fatto 
gastronomico ed appetibile ai 
più, è un fenomeno che deve 
necessariamente essere 
contrapposto al design. 
Tralasciando motivazioni 
scientifiche-tecniche ha trovato 
soprattutto negli STATES la 
sua squallida ragion di vita 
facendo della «piacevolezza» la 
sua prima virtù. Le «linee aereo 
dinamiche» appiccicate sulla 
struttura di un ferro da stiro 
sono un pretesto 
esemplificativo che ha fatto 
scrivere a Munari nei suoi vari 
libri, su cose ormai a tutti note, 
del tipo «...per stirare più 
velocemente...» [mentre, 
haimè, le «linee aereo 
dinamiche» e nel contempo 
« fu turis te» e «spaziali» 
rapportate all’oreficeria non 
hanno ancor fatto scrivere 
niente a nessuno, fuori dalla 
«patria» voglio dire, e con 
debita modestia]. Dorfles, con

lucidità ben nota, dice «come 
logico corollario del problema 
dello styling sarebbe opportuno 
considerare l ’importanza 
dell’originalità d’ogni singolo 
disegno e chiedersi se e fino a 
che punto si possa ammettere 
il verificarsi del «plagio», inteso 
non quanto vero e proprio 
« furto» d’una scoperta tecnica, 
quanto come imitazione 
abbastanza fedele d’un 
determinato «stile formale», e 
Giuseppe Sala pare continui la 
tematica quando scrive «vi è 
pericolo che persone 
impreparate si improvvisino 
designers, indottevi dall’idea 
erronea che con pochi schizzi e 
dando forme inusitate e strane 

agli oggetti si possano ottenere 
facili e remunerativi incarichi.
La categoria purtroppo subisce 
tali fenomeni. Oggettivamente 
vi è un complesso di ignoranza 
di fronte al designer dovuta ad 
aspetti professionali nuovi che 
il cliente non riesce a 
catalogare».
Vale assolutamente la pena di 
proporre un’ultima, 
paradigmatica citazione di 
Sala: « Vorrei schematicamente 
indicare un aspetto negativo 
che purtroppo si manifesta con 
una certa frequenza e talvolta 
dà luogo a spiacevoli 
contestazioni tra designers e 
clienti [aspetto direi valutativo]. 
Il cliente considera l ’opera del 
designer di scarsa importanza 
perchè condensato in poche 
linee, in un simbolo grafico in 
un disegno. Ignora talvolta o 
vuole ignorare il lavoro 
preparatorio, di ricerca o di 
sintesi e pensa che sia giusto 
retribuire il risultato valutato in 
sè e per sè, cioè come un 
disegno fatto in brevissimo 
tempo». Parole sante!

Purtroppo anche in Italia lo 
styling imperversa, gli oggetti 
in «stile moderno» si 
accumulano e l ’afflato di vino si 
impossessa di personaggi 
particolarmente furbi che, 
colpiti appunto dal sopraccitato 
soffio [forse un po' troppo 
pesante e contundente?], 
contribuiscono all’idioma del 
milieu infiltrandosi e 
«progettando» di tutto, 
finanche oggetti d’oro...
Alla fine della favola, ci 
ritroviamo ancora una volta di 
fronte alla necessità di 
distinguere due modi operativi 
intrinsecamente differenti a 
livello concettuale; alla 
disinformazione sui nuovi 
territori creativi; alla 
megalomane presunzione 
d’ecclettismo improvvisativo.
Al di là di nuovi ritmi e nuovi 
miti si spera nell’epurazione 
delle ibride e inconsulte scelte 
di pseudovalori confacenti solo 
a spiriti lontani da una corretta 
ricerca progettuale che, anche 
in questo contesto, si nutre fin 
dall’inizio di un'indispensabile 
retroterra che risponde al 
nome, drammaticamente per 
alcuni, di cultura.

Ezio Campese



Confedorafi
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI Roma, 21 marzo 1975
ALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI 
NAZIONALI DI CATEGORIA 
AI SIGG. CONSIGLIERI E SINDACI 
A “L’ORAFO ITALIANO”

OGGETTO: I.V.A. — Cali di lavorazione nei settori dell’oreficeria, gioielleria e argenteria — 
Istanza della “CONFEDORAFI” Lungotevere degli Anguillara, 9 Roma —

Il Ministero delle Finanze ha diramato la nota che, in allegato, uniamo alla presente.
Il Consiglio Direttivo della Confedorafi ha, all’unanimità, deliberato di ritenere validi i risultati 

ottenuti, in merito all’accertamento dei cali di lavorazione, dagli Uffici Tecnici Erariali di 
Alessandria, Arezzo, Milano e Roma - pag. 2 della nota, I capoverso - dal momento che, a quanto 
risulta alla Confedorafi, sono gli unici Uffici che hanno con serietà e diligenza, svolto un’indagine 
completa di tutti i settori produttivi dell’oreficeria, gioielleria e argenteria.

Le Associazioni e Federazioni in indirizzo sono pertanto, vivamente pregate di invitare i propri 
Associati ad attenersi a tali risultanze sia nei rapporti con il Fisco che con quelli intercorrenti tra i 
settori della produzione e del commercio.

Se, come vivamente ci auguriamo, tale impostazione sarà strettamente osservata, potrà 
finalmente e definitivamente dirsi raggiunto l ’obiettivo primario che la Confedorafi si prefiggeva 
con la sua azione e cioè di ottenere, in modo univoco e su scala nazionale, l ’applicazione sia 
fiscale che commerciale, dei cali di lavorazione.

Nell'informare che della posizione al riguardo assunta dalla Confedorafi, è stata data 
comunicazione ufficiale al Ministero delle Finanze e nel rinnovare la fiducia nella migliore 
collaborazione delle Associazioni e Federazioni in indirizzo, porgiamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE 
(Raffaele Amirante)

Roma, 26/2/1975
MINISTERO DELLE FINANZE 
Direzione Generale delle Tasse 
e delle Imposte Indirette sugli Affari

AllTntendenza di Finanza di 
- R O M A -

Divisione XVI/IVA 
Prot. N. 500026/75

OGGETTO: I.V.A. — Cali di lavorazione nei settori dell’oreficeria, gioielleria e argenteria - 
Istanza della “CONFEDORAFI” Lungotevere degli Anguillara, 9 Roma —

e.p.c.:
— Alla Direzione Generale del Catasto e dei 
Servizi Tecnici Erariali - Servizio Tecnico-Cen
trale II

- R O M  A -
(Rif. a nota 2A/4079 del 28.12.74)

— All'Ispettorato Compartimentale delle Tas
se e II. II sugli Affari

- R O M A -

Con istanza prodotta il 7.11.1973 e con successiva memoria aggiuntiva del 24.1.1974, la 
confederazione in oggetto ha chiesto di ottenere una valutazione globale dei cali di lavorazione 
irrecuperabili nei settori produttivi dell'argenteria, oreficeria e gioielleria.

Alla questione veniva interessata la competente Direzione Generale del Catasto e dei Servizi 
Tecnici la quale, a sua volta, ha incaricato gli Uffici Tecnici Erariali di Alessandria, Arezzo, 
Firenze, Milano, Napoli, Roma e Vicenza di svolgere le opportune indagini presso i locali 
produttori orafi-argentieri al fine di accertare gli effettivi cali di lavorazione di cui trattasi.



Dalle indagini svolte é risultato, in linea di massima, come affermato dalla consorella Direzione 
Generale del Catasto, con la nota n. 2A/4079 del 28.12.1974, una sostanziale identità di pareri 
nella valutazione dei cali in questione.

In pratica, gli U.T.E. di Alessandria, Arezzo, Milano e Roma confermano che nel settore 
dell 'argenteria la lavorazione industriale comporta un calo di lavorazione del dieci per cento 
(10%), mentre in quella artigianale il calo stesso ammonterebbe al dodici per cento (12%), nel 
settore dell’oreficeria, le perdite irrecuperabili si verificano nell’ambito di ciascuna delle due 
lavorazioni, a seconda che questa venga eseguita meccanicamente o normalmente “a mano", per 
cui nella "industria", il calo di lavorazione é del cinque per cento (5%) ovvero del dieci per cento 
(10%) rispettivamente per gli oggetti stampati e per quelli eseguiti "a mano”. Nell 'artigianato, 
invece, le stesse analoghe lavorazioni accusano una perdita irrecuperabile rispettivamente del sei e 
cinquanta per cento (6,50%) e dell'undici per cento (11%).

Per quanto concerne il settore della gioielleria, le cui lavorazioni sono sempre eseguite "a 
mano", le perdite irrecuperabili aumenterebbero al quindici per cento (15%) indistintamente sia 
nell'ambito artigianale che in quello industriale.

Ciò premesso, preso atto di quanto comunicato dai suddetti Uffici Tecnici Erariali, la scrivente, 
pur ritenendo che non si possano stabilire preventivamente percentuali di cali di lavorazione, fa 
presente che qualora in sede di accertamento dovessero sorgere contestazioni al riguardo, le ditte 
interessate potranno, in via di massima, avvalersi anche delle suddette risultanze quali mezzi di 
prova per vincere la presunzione di cessione di cui all’art. 53 del citato decreto delegato.

Si prega codesta Intendenza di comunicare quanto sopra alla Associazione interessata.
IL DIRIGENTE GENERALE 

E to Cesareo

ERRATA CORRIGE Articolo: Gli smalti di Agliotti 
ORAFO VALENZANO naive — champlevè
N. 1 - 1975 Articolo: Arte Orafa Valenzana

Ampliamento della rete elettrica 
Foto P. Lessio

D A V IT E  E  D E LU C C H I

Marchio n.1995
*

Export-Gioielleria
Via Bergamo \ l 

Tel.(0I3l) 9I73I 
I5048 Valenza



CREAZIONI ZETAOREFICERIA GIOIELLERIA EXPORT di G U I D O  Z U C C H E L L I
U ffic i: Via MAZZINI, 4 — ®  91.537 -  VALENZA PO (ITALY)



TEL. 91851L'ORAFO VALENZANOsi sta muovendo,
se ne sono accorti tutti.

Anche tu devi muoverti,e subito.
Inserisci la tua pubblicità

su L’ORAFO VALENZANO/nuova serie 
o rinnovane la grafica: 

sarà il tuo primo 
” passo d’affari ”

l’orafo valenzano /  studio grafico & fotografico

pubblicità design illustrazioni packaging marchi stands



FERRARIS &C.

oreficeria/gioielleria/viale dante10/tel.(0131 ) 94749/15048 valenza/italy



s t a u r i n o  &  f i g l i
fabbrica oreficeria e gioielleria /viale b. cellini 18/tei. (0131) 91.048/c. post. 15/marchio 473 al/15048 valenza (al)

Visconti & Baldi
fabbricazione propria di Gioielleria 

e oggetti di alta fantasia

VIALE DANTE, 15 - TELEFONO 91.259 

VALENZA PO

MARCHIO 229 AL



CORRAO SNCFABBRICA GIOIELLERIA VIA CAMURATI 1 15048 VALENZA PO



Marchio 160 AL

L U N A T I  s n c

FABBRICANTI
GIOIELLIERI
EXPORT

Via Trento Tel. 91338/92649 VALENZA PO



il Sanpaolo ha sempre una filiale apposta per voi:fatela diventare la vostra filialesuccursale di Valenza 15048 corso Garibaldi 111/113telefono (0131) 94721

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

TORRA LU IG I
Oreficeria
Gioielleria

SPECIALIZZATO IN VERETTE 
CON PIETRE DI FORMA

Via Salmazza 7/9 - Tel. 95 18 53 - VALENZA



DALLE PRESTIGIOSE OPERE 
DEI MAESTRI CESELLATORI 
ALLE CREAZIONI PIU’ MODERNE 
IN ARGENTERIA E OREFICERIA

F  & A.
GUIDI
ARGENTERIA
OREFICERIA
15048 VALENZA (Italy)
viaTortrino.6
Telef. (0131 ) 977934

Opera anche nel settore
dei finanziamenti a medio termine
all'industria,
al commercio,
ed all'agricoltura,
dei mutui fondiari,
nonché nel campo del "leasing",
col tramite degli istituti speciali
dei quali è partecipante.

Filiale di VALENZA 
viale Lega Lombarda,5  
Tel. 92754 /92755

BANCA 
POPOLARE 
DI NOVARA

AL 31 DICEMBRE 1974 
CAPITALE L. 4.107.101.500 
RISERVE L. 50.391.944.257

324 Sportelli 
86 Esattorie

Depositi 
liduciarie 
conti correnti 
in credito
oltre
--- ----

Banca agente 
per il commercio 
dei cantili

UFFICI
DI RAPPRESENTANZA  
A LONDRA,
FRANCOFORTE sul Meno, 
ZURIGO e, 
di prossima apertura, 
BRUXELLES



LENTI & VILLASCO
VIA ALFIERI,15 • TEL 93584  
15048 VALENZA PO

EXPORT
Fiera di Vicenza /stand n. 624

Dotati degli ultimi ritrovati nel campo della tecnica-orafa 
siamo in grado di offrire svariate creazioni, ottenute con una 
nuova e prestigiosa lavorazione dell’oro, basata su utensili 
di diamante.
Constaterete: perfezione, lucidità, durata e stile; in: anelli, 
boccole, bracciali, collane e fedine.

DORIA F.LLI

fabbricanti
orafa gioiellieri

Viale Benvenuto Cellini, 36
Tele! 91261

VALENZA PO



BATTAZZI & C.

FONDERIA LAMINAZIONI AFFINAZIONI CLORURI NITRATIPER 

LA LAVORAZIONE EI METALLI PREZIOSI DELLE CENERI E DEI RESIDUI AUTO 
- PLATINO - ARGENTIERI - LABORATORIO15048 VALENZA PO

VIA ALESSANDRO VOLTA 7/9
TEL. 91343

L E V A
G I O V A N N I
Fabbrica Gioielleria e Oreficeria

V a s t a  g a m m a  d i  a n e l l i  i n  f a n  
t a s i a  e l a b o r a t i  c o n  u n  t o c c o  
n u o v o  g i o v a n e  e  m o d e r n o

M o d e l l i
depositat i
E X P O R T

UN PRODOTTO CHE VARCA 
T U T T E  LE F R O N T I E R E

Viale della Repubblica,5 ■ Tel.94.621 

15048 VALENZA PO



AVRAM
Via Arzaga11 
Tel. (0 2 ) 4156 958 
20147 MILANO

R e c a p ito :

Via Melgara 2c 
Tel. (0131) 94726 
15048 VALENZA

PIETRE PREZIOSE 
di forma e classiche 
Diamanti 
Pietre di colore

•V F RAT E L L I
V A R O N A

GIOIELLIERI

m w n a /

J E W E L L E R Y  E X P O R T

FABBRICAZIONE PROPRIA 
GIOIELLERIA E 

OREFICERIA

V i a  C a n o n i c o  Z u f f i ,  1 0  - T e l .  9 1 . 1 7 9  V A L E N Z A  P O



WALTER BAUSONE 
artigiano orafo

marchio AL 1487

VIA ARIOSTO,9  
T E L 3 4 4  477Q  
15100 ALESSANDRIA

espositore Mp

Fratelli
CERIANA

s.p.a.
BANCA
fondata nel 1821

TORINO VALENZA

C O B R I L L  INTERNATIONAL

DIAMANTI
VALENZA

38 VIA S.SALVATORE V A LEN ZA TEL.94549



M A R C H IO  200 A L

CARLO MONTALDI & C.̂  di Carlo e Terenzio Montaldi

Gioiellerie

V iale S an tu ario , 23  -  Tel. 91 273  - 94.790 V A L E N Z A  PO

IMPORT 

EXPORT

Siamo in grado di offrirvi 
qualcosa in più perché:

•  80 anni di esperienza
nel commercio con l’estero

•  una profonda conoscenza 
dei mercati internazionali

•  filiali, rappresentanze, 
associate e corrispondenti 
in 5 continenti

•  personale esperto e 
qualificato

•  moderni mezzi tecnici 
ed operativi

ci consentono di prestarvi 
una completa 
e razionale assistenza

Banca
Commerciale
Italiana

ad Alessandria
corso Roma 1 (ang. via Alessandro III) 
tei. 51251

società per azioni - sede in milano -
cap. soc. L. 60.000.000.000 - riserva L. 23.000.000.000



s.giovanni,17 
te l.(0131)93109 

15048 VALENZA

AL1030
C.C.LA.n. 75190

l i
BEGANI ARZANI LOMBARDI

gioielleria

GIUSEPPE CAPRA
OREFICERIA

GIOIELLERIA
Lavorazioni in fantasia 

EXPORT



ORAFI RIUNITI MEDESI
FABBRICANTI
GIOIELLIERI
Via Mazzini, 24 - 27035 - MEDE - Pavia (Italy) 

Tel. (0384) 80.022 - 80.304

EXPORT
Fiera di Milano (stand n. 27/573)

Fiera di Vicenza (stand n. 407)

G IU S E P P E  B E N E F IC O

B R I L L A N T I  

P I E T R E  P R E Z I O S E  

C O R A L L I

M I L A N O V A L E N Z A

Piazza Repubblica, 19 -  Tel.  662.417 Via le  Dante ,  10 • Tel.  93.092



lenti &
bonicelli

FABBRICA OREFICERIA » GIOIELLERIA 

LAVORAZIONE ARTISTICA IN STILE ANTICO  

VIA M. NEBBIA, 20 ~ «r 91.082 ~ 15048 VALENZA PO

M o r t a r a  P i e r i n o
O R E F I C E R I A  - G IO I EL LER IA  DI PROPRIA C R E A Z I O N E

Casa fondata nel 1934

15048 VALENZA PO
EXPORT Via Trieste, 8

Telef. 91.671

Marchio 1586 AL

M A S I N I  G i u s e p p e

GIOIELLERIA OREFICERIA ARGENTERIA
CREAZIONE PROPRIA -  EXPORT

VIA DEL CASTAGNONE, 68-TEL. (0131) 94.418/91.190-15048 VALENZA PO (ITALIA)

D i t t a  B A J A R D I  L U C I A N O
F A B B R I C A  O R E F I C E R I A  

E  G I O I E L L E R I A

VALENZA PO

Telefono 91.756 - VIALE SANTUARIO. 11



CANTAMESSARINO&FIGLIO
OREFICERIA
GIOIELLERIA

marchio

Via G. Calvi 18 •  Tel. 9 Z 2 4 3  - V A L E N Z A

SMERALDI
GILSON

P urifica ti e ric ris ta llizza ti in  labora to rio  par
tendo da cris ta lli naturali della medesima 
composizione.

COBRILL
INTERNATIONAL

38 VIA SSALVATORE VALENZATE L.94549

FRACCHIA 
 & ALLIORI

Oreficeria - Qioielleria

Lavorazione anelli con prietre fini

CIRC. OVEST, 54 TEL. 93129 
VALENZA PO

FREZZA & RICCI

O R E F I C E R I A  •  G I O I E LL E R I A

ANELLI .  U O M O

785 AL

V A L E N Z A  P O

15048 - VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 28 - TEL. 91.101



VOG
GIOIELLIERI E ORAFI VALENZANI
COOPERATIVA
V.O.G.
SOCIETA COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPOSABILITA LIMITATA
SEDE ED ESPOSIZIONE 

15048 VALENZA PO (ITALY)
P.O. BOX 151

0 ns»to\\\'aàU^’

C

IVO ROBOTTIOreficeria-Gioielleria
FABBRICAZIONE PROPRIA

via C.Camurati,27 
tei. 91992

15048 VALENZA PO



MARIO PONZONE & FIGLIAL NEGOZIO DIRETTAMENTE IL GIOIELLO NUOVOVIA XII SETTEMBRE 49TELEFONO 93.38115048 VALENZA PO

ARGENTERIE ARTISTICHE 
POSATERIE

IMA. GUERCI & C.
CASA FONDATA NEL 1920

M O STR A  PERM A NENTE DI M IL A N O

ria Paolo da Cannobio, 11 • Tel. 87.55.27

TELEFONO N. 43.2.43 
TELEGRAMMI: IMA 
CASELLA POSTALE 27

ALESSANDRIA • Via DONATELLO, 1 (SPALTO BORGOGLIO)

•  ARGENTERIE ARTISTICHE
•  CESELLI E SBALZI
•  VASELLAME PER TAVOLA
•  SERVIZI CAFFÈ’
•  CANDELABRI COFANETTI
•  CENTRI TAVOLA
•  JATTES VASI ANFORE
•  CRISTALLERIE E PORCELLANE ESTERE
•  POSATERIE

VISITATE LA NOSTRA ESPOSIZIONE PRESSO 
IL NOSTRO RECAPITO DI M ILANO.



Ponzone & Zanchetta

15048 VALENZA PO • CIRC. OVEST,90

GIOIELLERIA
OREFICERIA

•Tel. 94.043

FABBRICA OREFICERIA
SI ESEGUONO LAVORI SU DISEGNO creazione propria

BARBIERATO SEVERINO
15048 VALENZA (Italia) - VIA SASSIN. 9 - TEL. (0131) 94807 
Marchio 2080 AL CCIAA 113948 AL

SISTO DINO
GIOIELLIERE - CREAZIONE PROPRIA
E X P O R T

VIALE DANTE, 4 6 B / 1 5 0 4 8  V A L E N Z A  P O / T E L  9 3 . 3 4 3

O R E F IC E R IA  • G IO IE L L E R IA

M a g a n z a  R e n z o

VASTO ASSORTIMENTO DI MEDAGLIE A PITTURA 

CROCI, CUORI, ANELLI ANTIGRAFFIO

Marchio 1808AL

Via P. Paietta , 8 ^ 9 7 7  235 15048 VALENZA PO ( ITALY )



LUNATI
GINO

FABBRICA 
OREFICERIA

S pecia lità  
sp ille  e  a n e lli

Marchio 689 AL
Vasto assortimento

Viale della Repubblica, Condom. “ Tre Rose,, 5/F  

Telefono 91.065 15048 VALENZA PO

ANGELO 
CERVARI

oreficeria - gioielleria

s p ille  o ro  b ia n c o , g ia llo , fa n ta s ia  

c r e a z io n e  p ro p r ia

•  v ia  a le s s a n d r ia ,  26  

•tei. 96.196- 

15042 b a s s ig n a n a  (a l)

Marchio 1552 al

M U S S I O  &
C E V A

EXPORT

OREFICERIA* G IO IELLERIA

ASSORTIMENTO DI LA VORI CON PERLE: 
A N E L L I  - SUSTE - B R A C C IA L I

RU MAM. RUGGIEROPERLE COLTIVATE 
CORALLI 
CAMMEI 
STATUE PIETRA 

DURA
IMPORT- EXPORT

15048 VALENZA PO
Via Canonico Zuffi, 10 
Telefono 94769



D ir c e  R e p o s s i
GIOIELLIERE

Viale Dante,49 ■ Telef. 91480 • 15048 VALENZA PO

oreficeria

F.L L I D U C C O
marchio 679 al/piazza benedetto croce, 9/tel. 92.109/15048 valenza po

ORITAL G I O I E L L E R I A  

Anelli in brillanti c in perla
JEWELIERY  BlJOUTERIE 

 Marchio 806 AL 

Viale della Repubblica, 5/D - Tel. 93.006 15048 - VALENZA PO

E X P O R T

FF Ferraris Ferruccio
O R E F I C E R I A  - G I O I E L L E R I A

VIA TORTRINO, 8 - TELE. 91.670

15048 VALENZA PO

Fiera di Milano - Stand. 27461 

Fiera di Vicenza - Stand 131



ALBERA CARLO
d i Ida Terzana Albera

OREFICERIA - GIOIELLERIA

T U T T A  L ’OREFICERIA CON PIETRE D I  COLORE

1 *5048 - VALENZA ( l ta ly )  VIALE GALIMBERTI. 16 - TELEFONO 91.694

1283 A L

B A G N A  & F E R R A R I S  s.R.L.
F A B B R I C A N T I

G I O I E L L E R I A « M B  VIALE LUCIANO OLIVA, 10

TELEFONO 91.486
E O R E F I C E R I A 15048 VALENZA PO

Varona Guido
•  ANELLI ACQUA MARINA E AMETISTA FINE
•  ANELLI MONETA
•  ANELLI PIETRE S INTETICHE
•  C O R A LL I-C A M M E I-TU R C H E S I

VIA FAITERIA/15 ■ TEL.91038 * VALENZA PO

d itta  grossista 
argenterie

INTRODOTTA MIGLIORI CLIENTI 
ROMA E LAZIO E' INTERESSATA 
ESAMINARE SERIA PROPOSTA 
RAPPRESENTANZA OREFICERIA.

Indirizzare a:
L'ORAFO VALENZANO 

Piazza Don Minzoni 1 VALENZA (Alessandria)

DITTA SUDAMERICANA
in espansione fabbricante di oro e argento

C ERCA
•  UN OREFICE MODELLISTA
•  UN CAPOFABBRICA

Requisiti:
DISPOSTI a trasferirsi entro un periodo di sei mesi e per 
un periodo non inferiore a due anni;
ETÀ' inferiore a 35 anni.

Inviare curriculum vitae, foto di fronte e aspirazioni 
economiche a:

Aoartado Postai 50.483 Caracas 105 
VENEZUELA -  ASSOLUTA RISERVA.



B A L D I  &  C .  S N C
F A B B R IC A

O R E F IC E R IA  GIO IE L L E R IA
Marchio 197 A L

V IALE  REPUBBLICA, 60 - 15048 V A L E N Z A  PO . TEL. 91.097

D I T T A

P.A.M.O .S.
O. SO D O R M A N  & C.

FABBRICANTI GIOIELLIERI

15 048  VALENZA PO - 24, VIALE DANTE - TELEFONO 92.702 - MARCHIO 1363 AL %

F R A T E L L I

DEAM BRO G IO EXPORT
MARCHIO 1043 AL

G I O I E L L E R I A A N E L L I

F E R M E Z Z E

V A L E N Z A  PO
Viale della Repubblica, 5/h - Telefono 93.382

B R A C C I A L I  
I N G E N E R E

OREFICERIA G IO IELLERIA

M A R E L L I  & VANOLI
----------------------------------------  E X P O R T  ---------------------------------------------

MARCHIO 367 AL

Creazione propria • Spille e anelli a mignolo 
Lavorazione m iniature an tiche



Ogni problema 

viene risolto con il sigillo-etichetta UNISTO !!Con le sue svariate possibilità di esecuzione brevetate offre un notevole effetto personalizzato dei Vostri prodotti!!Il sigillo-etichetta UNISTO con il Vostro marchio facilita e garantisce l'acquisto al consumatore.UNISTOpersonalizzate il vostro prodotto con il contrassegno individuale.UNISTO22100 CONO - PONTE CHIASSOVIA CATENAZZI 3, TEL. 559.888

FAVARO SERGIO VALENZA
VIA CAMURAT119 

TEL 9 4 683
(ITALY )

MARCHIO 1058 AL

T
1926

BARIGGI & FARINA
F A B B R I C A  O R E F I C E R I A  - G I O I E L L E R I A

AL V O S T R O  S E R V IZ IO  N E L L ’ U F F IC IO  V E N D IT A

E X  P O R T

15046 - V A LE N ZA  (Italia)
Concessionaria esclusiva 
Orologi SOFIOR GREY (La Chaux - de - Fonda) 

SEIKO TOKfo (Japan)

C O R S O  G A R I B A L D I ,  1 4 4  - 1 4 6
TELEFONI: Lab. 91.330 - Abit. 94.336 - 91.439

C A R N E V A L E  A L D O
f a b b r ic a  o r e f ic e r ia  g io ie l le r ia

CREAZIONE PROPRIA 
marchio 671 AL

15048 V A L E N Z A  PO ♦ V I A  T R IE S T E , 26  * T E L . 91 .6 6 2



FOMFABBRICA OREFICERIA MODERMAAltri recapiti in Italia: E X P O R T

MILANO: Via Paolo da Cannobio, 10
FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO: Padiglione 27 - 

Stand 241

NAPOLI: Via Liborio Romano, 3-7 - T. 32.49.07-32.23.24 

15048  V A L E N Z A  PO
Via Can. Zuffi, 10 - Via Piemonte, 10 - Tel. 91.134

SPILLE IN ORO GIALLO 
CON PIETRE DI COLORE 

C IR C O N VALLAZIO NE OVEST, 22  
TEL. 91.302 15048 VALENZA PO

PANELLI MARIO 
& Sorella Marchio 902 AL

FABBRICA OREFICERIA

MEGAZZINI ALFREDOOREFICERIA - GIOIELLERIA

CHIUSURE PER COLLARE E BRACCIALI CON PERLEVIA 

G. LEOPARDI, 

9 - TEL 

91.00515048 VALENZAMarchio 398 AL

------------------------G IOIELLERIA

CANEPARI 
RENZO

--------------------------Marchio 1467 AL
A n e lli a n t ic h i - fa n ta s ia  -c la s s ic i■

Via S.Salvatore 30- *ar 94.289 
VALENZA PO



CAVALLERO GIUSEPPE
OREFICERIA GIOIELLERIA
VIA SANDO CAMASIO, 13 - TEL 91402 - 15048 VALENZA PO

TINO
PANZARASA

D A L  1 9 4 5
O R E F IC E R IA  E G IO IE L L E R IA  
della migliore produzione valenzana

28021 BORGOMANERO (Novara) 
Via D. Savio, 17 - Telefono 81.419

BONZANO ORESTE 
ARAGNI &FERRARIS

fabbrica oreficeria gioielleria
Vasto assortimento di anelli e boccole 
C R E A Z I ON E  PROPRI A 
M a r c h i o  276 AL
Valenza Po ■ L.go Costituzione, 15 • Tel. 91.105

gian carlo piccio
oreficeria 
gioielleria EXPORT

VIA P. PAIETTA, 15 * TEL. 93.423 . 15048 VALENZA PO



V A L E N Z Aexport
gioielleria
oreficeria
Viale Santuario, 50  
tei. 91321 
VALENZA PO

R I C A L D O N E  L O R E N Z O

Bracciali-Spille Fermezze
VIA  C. NOE', 30 • TELEFONO 92.784 • 15048 VALENZA PO

F . L L I  R A I T E R I

O R E F I C E R I A  

CON GRANATI

Via 7 F ili Cervi. 21 ■ Telefono 91.968 15048 - VALENZA PO

marchio 1248 AL

STAURINO F.LLI
Gioiellieri • Orefici

viale benvenuto cellini,23  -  tei. 93137  -  15048 VALENZA PO



Marchio 328 AL Barbero &
M A R C O

CEVA C A R L O
R E N Z O

j  C reazione propria  
E X P O R T

RiCCi
VIA SANDRO CAMASIO, 8 - TEL 91.027 

L  15048 VALENZA PO
Fabbricanti Orefici e Gioiellieri

V ia le  B. Cellini, 4 5  -  tei. 9 3 .4 4 4  
1 5 0 4 8  V A L E N Z A  PO

SPILLE ORO BIANCO

R A S E L L I  F A U S T O  &  C .ANELLI FANTASIA

ANELLI CON ACQUAMARINE

LAPIS, AMETISTE E CORALLIPiazza Gramsci. 19 2  Lab. 91.516 - Ab. 94.267

15048 -  V A L E N Z A  PO

Marchio 1585 AL

ZEPPA A LD O
OREFICERIA - SPILLE 
COLLANE IN FANTASIA

EXPORT

VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 34 - TEL. 92.110 
15048 VALENZA PO

VISCONTI 
ANGELO-
CARLO &
O R E F I C E R I A

M archio 700 AL 
via trieste.l • tei. 91.884

15048 valenza po (italy)

STEFANI ANTONIO
OREFICERIA-GIOIELLERIA

Dispone di vasto assortimento

Anelli e solitaires in montatura

Viale Repubblica, 30 - Telef. 93.281 

15048 - VALENZA PO

Marchio 1570 AL

Z A G H E T T O  
S T E F F A N I 
BARBI ERATO
GIOIELLERIA
Specialità:

MONTATURA ANELLI PER 
DONNA E BRACCIALI

VIA DI CIUCCA, 2 ang. Via San Salvatore - Tal. 94.679 
15048 VALENZA PO



OROLOGERIA - OREFICERIA
AVVIATISSIMA - VASTA CLIENTELA 

ZONA CENTRALE LA SPEZIA
CEDESI PER RITIRO ATTIVITÀ COMMERCIALE

TEL EFONA RE (0187) 37224

MARCHIO 286 Al

DE CLEMENTE & VACCARIO
Fabbrica o re fic e r ia  e g io ie lle r ia

15048 V A L E N Z A  PO

V IA  29 A P R IL E , 22 - T E L . 91 .064

LEVA SANTINO 
O R E F IC E R IA  -  G IO IE L L E R IA

Anelli a griffes lapidé 

diamantati • Fermezze

Via Carlo Camurati, 10 

Telef. 93.118

15048 - V A L E N Z A  PO

Chiusure per collane con perle
Férmetures pour colliers avec perles 

Clasps for pearls necklaces
Schliessen fuer Perlenkolliers

RACCONE & STROCCO
VIA XII SETTEMBRE 2/A ® 9 3 .3 7 5  • 15048 VALENZA PO

pasero .
. acuto

pasino marchio 2 9 6  A L

miniature e montature per cammei e monete 
e anelli in fantasia

via carducci 17/tel.91.108/15048 valenza po

E R I K A
FABBRICA OREFICERIA e BIJOTTERIA IN ARGENTO

C R E A Z IO N I  PROPRIE
Vasto assortimento di catene, 

ciondoli bracciali e anelli

1825 AL)

PROVERÀ LUIGI
Oreficeria - Specialità: montature per cammei. spille,

bracciali, boccole, anelli

^ 6 6 A p

Via Acqui, 14 - Tel. 91 502

15048 - V A L E N Z A PO



U N  N O M E  C H E  È G A R A N Z I A

D IA M O N D  G O LD  IN T E R N A T IO N A L PIETR E PR EZIO SE

CERTIFICATO DI GARANZIA ED AUTENTICITA'

0131/92723 02/898212
ANVERS • JOHANNESBURG • NEW YORK TEL AVIV • MILANO • VALENZA



DAMIANO GRASSIVIALE SANTUARIO, 46 -  VALENZA (Italy) -  Tel. (0131) 97.79.91 (five linea)



anatomia 
di un

successo
un intervista con: MARTIN R. GRANTHAM 

CARLO CIARLI 
GUIDO RUZZIER 
SUSANNA STEFANI 
WILMA VIGANO' PANDIANI

Ormai da qualche mese appaiono 
regolarmente sui maggiori periodici 
nazionali le pagine pubblicitarie delle 
campagne di lancio della linea di 
gioielleria con diamanti “Koh-i-Noor”. 
Sono solamente l’aspetto più 
pubblicamente tangibile di uno dei 
programmi di cooperazione svolti 
dalla De Beers, il colosso mondiale 
dei diamanti, nel quadro delle sue 
iniziative promozionali, ed una tra le 
più attive industrie orafe valenzane, 
la Giò Caroli.
Un’esperienza di successo che è anche 
un invito, ed una apertura di mercato, 
per tutti i fabbricanti orafi italiani.
Ma su quali premesse si è fondata questa 
cooperazione? Quali i risultati immediati 
e quali le sue future prospettive? 
Analizziamo tutti questi diversi 
componenti insieme ai diretti 
protagonisti della operazione, e cioè: 
Martin R. Grantham, direttore marketing 
per l’Italia della De Beers Consolidated 
Mines Ltd. ;
Carlo Ciarli, consulente marketing 
della Giò Caroli di Valenza Po;

Guido Ruzzier, responsabile delle attività 
pubblicitarie e promozionali De Beers 
presso la J. Walter Thompson;
Susanna Stefani, assistente alle attività 
promozionali e pubblicitarie De Beers 
presso la J. Walter Thompson;
Wilma Viganò Pandiani, titolare del 
Centro d’informazione Diamanti e 
responsabile delle attività di Pubbliche 
Relazioni della De Beers in Italia.

•  Domanda:
Per cominciare, una classica domanda 
d’apertura. Come è iniziato il tutto?
Da chi proviene l’iniziativa?

Martin R. Grantham:
Direi che la risposta spetta senz’altro 
a me, quale diretto rappresentante 
della De Beers. L’idea e l’iniziativa 
portano infatti il marchio d’origine del 
nostro reparto marketing e rappresentano 
la logica e inevitabile evoluzione delle 
varie campagne che da anni (dagli anni 
trenta, se vogliamo essere esatti) 
la De Beers conduce nei principali Paesi

industrializzati in favore della gioielleria 
con diamanti. Mi riferisco alle classiche 
campagne istituzionali, variamente 
caratterizzate, che penso, mi auguro, 
tutta la categoria orafa ormai conosca.
I nostri slogans, per esempio, e cito 
i due più popolari “Un diamante è 
per sempre” (campagna fidanzamento) 
e “Diamanti: un dono d’amore” 
(campagna gioielleria), sono stati ormai 
abbondantemente recepiti ed assorbiti 
dal pubblico dei consumatori ed hanno 
indubbiamente contribuito in maniera 
determinante a creare o a mantenere 
una certa mentalità del pubblico, e 
la relativa volontà d’acquisto, nei 
confronti del nostro, definiamolo con 
termini tecnici, “prodotto”, cioè 
la gioielleria con diamanti.
Col tempo però la situazione, soprattutto 
nei mercati più sofisticati, si è evoluta.
Al pubblico non è stato più sufficiente 
un messaggio emotivamente generico 
ma, nell’epoca della comunicazione, si 
è dovuti necessariamente passare ad 
un’informazione più specifica e diretta. 
Abbiamo per esempio cominciato



Barbara Bouchet, che proprio 
in questi giorni ha iniziato a girare 

un nuovo film con Marcello Mastroianni, 
presenta i “Koh-i-Noor”, i diamanti 

più famosi del mondo. 
Sfortunatamente non gli originali, 

custoditi nei forzieri di Scià e Imperatori, 
bensì le fedelissime riproduzioni 

eseguite con tanti piccoli diamanti.

a parlare di prezzi e punti di vendita, 
vedi le nostre campagne collettive 
di Natale.
Da qui alla promozione specifica di 
una certa “linea” firmata, il passo 
è breve. Mentre cioè prima la De Beers 
impostava le proprie campagne su un 
piano di strategia generale, ora desidera 
personalizzarle il più possibile. E questo, 
sia chiaro, per una precisa esigenza 
determinata dalle mutate strategie di 
marketing, a loro volta determinate 
dalle mutate condizioni di mercato.

• Domanda:
Benissimo per la parte, appunto, di 
strategia di mercato. Ma praticamente 
quali sono le condizioni e i termini di 
questa “nuova frontiera”?

Guido Ruzzier:
Forse a questo punto potrei intervenire 
io che, come responsabile del Centro 
Promozione del Diamente, stabilisco 
i contatti per la concretizzazione di 
questa politica.
I termini indispensabili per la 
realizzazione di questi schemi di 
cooperazione sono tre:
1. una buona rete distributiva a livello 

nazionale (in termini italiani valuterei 
questa rete in almeno una cinquantina 
di punti di vendita abbastanza 
equamente suddivisi tra nord, centro
e sud);

2. la creazione di una nuova linea di 
gioielleria nei cui pezzi il valore sia 
rappresentato almeno al 40% da 
diamanti (sono escluse le altre pietre 
preziose);

3. l’esistenza di un “marchio” o 
“firma”.

Quarta ed essenziale condizione è la 
volontà e disponibilità, anche economica, 
a sviluppare un discorso di marketing 
sia esso pubblicitario, promozionale o 
di Pubbliche Relazioni, o delle diverse 
combinazioni di questi tre metodi.
Se sussistono tutte queste condizioni 
la De Beers, per dirla in termini concreti, 
paga una buona percentuale delle spese. 
Un buon affare, non Le pare?

• Domanda:
Certamente, ma sentiamo cosa ne dice 
l’altra percentuale delle spese.
Signor Ciarli, come si è arrivati a questo 
accordo?



Carlo Ciarli:
Direi per una felice concomitanza di 
idee e prospettive. La Giò Caroli, come 
forse saprà, è una Ditta giovane che sta 
cercando di affermarsi sul mercato della 
gioielleria con metodi nuovi, senz’altro 
diversi da quelli “classici” del settore. 
Stiamo cioè sviluppando in seno al 
mercato della gioielleria, un programma 
che tiene conto e si avvale di quelle 
tecniche di valutazione e comunicazione 
(ricerche di mercato, pianificazione, 
definizione di precise strategie 
di marketing, pubblicità, promozione) 
che da anni vengono normalmente 
applicate a tutti i settori di mercato, 
dalle automobili ai beni di largo 
consumo, ma che in Italia, non si sa bene 
per quali ragioni, sono state e salvo 
rarissime eccezioni vengono ignorate 
nel campo della gioielleria.
Ora si dà il caso che questi metodi, in 
piccolo naturalmente e fatte le debite 
proporzioni, coincidano con quelli della 
De Beers e lo sposalizio a questo punto, 
tenuto conto anche della famosa 
percentuale, è diventato quasi inevitabile. 
In termini pratici, avevamo già 
costituito la struttura della distribuzione 
nazionale ed eravamo già orientati, 
fin dall’inizio dei nostri programmi, 
sul discorso del marchio Giò Caroli, il 
discorso cioè della gioielleria “firmata”. 
E’ stata una scelta di base approvata e 
appoggiata dal gruppo che ha voluto 
questa operazione. L’unica comunque 
validamente possibile, riteniamo, in una 
prospettiva futura di sviluppo del 
mercato della gioielleria, sia in Italia 
che, soprattutto, all’estero.
Non ci è rimasto quindi altro da fare 
che creare una linea speciale.
Ed è nata così la Koh-i-Noor: una 
collezione di una trentina di pezzi nuovi, 
portabilissimi ed accessibili (i prezzi 
al pubblico variano dalle 150 mila lire 
al milione e mezzo). Con in più il mito 
indistruttibile del diamànte: ciascun 
pezzo è infatti la fedele riproduzione, 
con piccole pietre, dei più famosi 
diamanti dell’antichità, dal Koh-i-Noor 
al Regent, dal Cullinan allo Stewart.
Il tutto, nome e prodotto, regolarmente 
brevettati.
Tornando alla Koh-i-Noor, un’idea 
in più per regalare al consumatore 
almeno una sensazione del mito immenso 
ed eterno del diamante e al tempo stesso 
per offrire un aggancio creativo alle

iniziative pubblicitarie e promozionali 
d’appoggio.

•  Domanda:
Ed in cosa consistevano esattamente 
queste iniziative?

Susanna Stefani:
Innanzi tutto si è studiato un annuncio 
stampa, su una pagina a colori, che 
presentasse la linea. Quest’annuncio è 
apparso dieci volte su cinque settimanali, 
nel periodo ottobre-dicembre 1974. 
L’annuncio riportava inoltre, in calce, 
l’offerta del catalogo completo della 
linea Koh-i-Noor, che era pure stato 
nel frattempo preparato.
E in questo periodo ben 405 persone 
hanno scritto al Centro Promozione 
del Diamante per richiedere l’opuscolo 
che veniva loro immediatamente inviato 
unitamente al nominativo e indirizzo 
del punto-vendita più vicino alla zona 
da cui proveniva la richiesta.

Carlo Ciarli:
Naturalmente anche i vari punti-vendita 
erano stati nel frattempo sensibilizzati 
ed informati di questa attività 
d’appoggio, sia attraverso una 
presentazione generale dell’iniziativa, 
sia con il regolare invio delle varie 
testate che riportavano l’annuncio 
stampa, ed ancora con una massiccia 
fornitura di cataloghi che sono stati 
utilizzati localmente nei modi che i vari 
responsabili dei punti-vendita hanno 
ritenuto più opportuno adottare.

Wilma Viganò Pandiani:
Anche le Pubbliche Relazioni si sono 
quindi a loro volta inserite nella 
iniziativa con, ad esempio, la 
distribuzione di un comunicato stampa 
e relativa foto a tutta la stampa 
quotidiana e periodica nazionale. E la 
madrina che presentava la collezione 
era naturalmente una stella: l’attrice 
Barbara Bouchet. E quest’invio sta 
avendo tuttora un considerevole 
successo sia per quanto riguarda 
il numero delle recensioni redazionali 
ottenute sia per quel che riguarda 
l’interesse diretto e personale suscitato 
da questa collezione di gioielli con 
diamanti presso le redattrici di moda 
che presso la stampa d’informazione 
in genere.

• Domanda
li tutto con quale risultato, 
signor Ciarli?

Carlo Ciarli:
Con un risultato dalle diverse 
sfaccettature e implicazioni, proprio 
come un diamante.
Innanzi tutto un risultato vendite 
effettivo. E poi tante altre affermazioni 
collaterali: dalla diffusione del marchio 
Giò Caroli sia a livello di consumatore 
che di categoria, all’affermazione e 
dimostrazione presso i rivenditori 
della validità di un principio, quello 
del marchio, finora ignorato; dal 
raddoppio quantitativo di un’azione 
che in ogni caso ritenevamo essenziale 
ai nostri metodi di lavoro, al prestigio, 
diciamolo pure, che un’accoppiata 
De Beers-Giò Caroli può avere a tutti 
i livelli.
In altri termini: i miei clienti si ritengono 
soddisfatti e lo sono a tal punto che 
stiamo già programmando la ripresa 
della campagna per il 1975.

• Domanda:
Tutti soddisfatti dunque, anche 
la De Beers?
Martin R. Grantham:
Senz’altro. Come esperienza-pilota 
non ci si poteva aspettare di meglio. 
Adesso speriamo di allargare questo 
tipo di collaborazione ad altri marchi e 
linee. Le premesse ci sono, ed anche le 
volontà reciproche. Anzi ne stiamo 
già programmando almeno altre due 
o tre che diverranno operative entro 
il ’75. Se consideriamo che fino a tre 
anni fa non esisteva niente del genere 
e che invece oggi più di 500 fabbricanti 
e 7000 dettaglianti partecipano agli 
“schemi di cooperazione De Beers” 
nel mondo, mi sembra assodato che 
questa è la strada e l’orientamento 
del futuro della gioielleria.



Anche i diamanti per vivere 
hanno bisogno di una donna.

Un gioiello con diamanti non può 
stare solo.

Per splendere in tutta la sua bellezza 
ha bisogno di diventare l'ornamento 
vivo di una donna.

Questi gioielli, però, hanno 
qualcosa in più.
Non sono i gioielli delle "rare occasioni"

Il loro pregio è una affascinante 
semplicità, una incantevole disinvoltura; 
non sono impegnativi, neanche 
nel prezzo. Merito dei piccoli diamanti, 
che hanno saputo trasformare i gioielli 
più preziosi in accessori veramente 
attuali: quelli che una donna si 
sente libera di indossare ogni giorno.

DIAMANTI, UN DONO D'AMORE

ESTRATT0 L'ORAFO VALENZANO N. 2/1975 ‘
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