
R A S S E G N A  

DI ID E E  

E P R O B L E M I  

DELL’ OREFICERIA

Una parziale veduta dell'ampio ed elegantissimo salone che accoglierà tutta la migliore produzione 
valenzana. Come è noto, ad esso potranno soltanto accedere i compratori esteri, il Direttore di Mostra 
e due addetti. I più grandi quotidiani italiani l’hanno già definita: la torre d’avorio, la Mostra che gli 
italiani non possono vedere, lo scrigno dei tesori nascosti, l’esposizione delle vetrine segrete. Dal mo
mento in cui, il 14 Aprile, la Radiotelevisione Italiana avrà terminato le sue riprese, nessun altro vi entrerà.
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GARBIERI Vi presenta 

il meglio della sua produzione:

i l  

t u b o l a r e

in un solo pezzosenza masticesenza interniil più morbidoe ilPERLONLAVABILEPRATICODURA DI 
PIU'

CORSO FELICE CAVALLOTTI, 6 -  ALESSANDRIA (Italia) _ TELEF. 2 3 .2 8



FABBRICA OREFICERIA 

E GIOIELLERIA

CARLO ILLARIO & F LLISPA

V A L E N Z A

14, VIALE B. CELLINI - TELEF. 91.318

in tutto il mondoBORSALINO



LUIGI & MARIO ZAVANONE
O reficeria e gioielleria

MARCHIO 374 AL

V A L E N Z A  P O

V I A  A N C O N A ,  9  - T E L E F ,  9 1 . 1 1 9

D I T T A

Moraglione Pierino
FA BBR IC A  O R E F IC E R IA  E G IO IE L LE R IA

MARCHIO 428 AL

V alenza  P o

VIA CARLO NO È, 11 - TELEF. 91.719

Aldo Annaratone
FACCIOTTI & ARAGNI

O R E F I C E RIA - G I O I E L L E R I A

<" 301 AL >
Marchio d'idenlificaz.

V A L E N Z A  PO

VIA C- CUNIETTI. 16 - T E L E F O N O  91-407

INDUSTRIA DEL LEGNO

GARBARINI LUIGI
M O B I L I  E  S E R R A M E N T I

F O R N I T U R E  BANCHI  E VETRINE 
P E R  M O S T R E  O R E F I C E R I E

Valenza Po Via tripoli n . 14 - te lefono 91.701



A L F R E D O
IL FOTOGRAFO

D I FIDUCIA

V I A  V O C H I E R I ,  17

A L E S S A N D R I A

V I A  D E I  M A R T I R I ,  19

LIMALAVORAZIONE ITALIANA METALLI ARTISTICI
DE BERNARDI & CORNAGLIA

VIA S. M. DI CASTELLO, 7 - TEL. 57.94 
A L E S S A N D R I A  ( I TAL I A)

CORNICI

QUADRETTI

COFANETTI

PORTAGIOIE

PORTARITRATTI

PORTAMINIATURE  

MEDAGLIONI PER CULLE

B A TA Z Z I &  C...
CAPITALE SOCIALE L. 3.000.C00

VALENZA
VICOLO DEL PERO, 16 - TEL. 91.343

Agenzia in ALESSANDRIA r , .°  L a b o ra to r io

VIA MILANO, 40 - TELEF. 36.53 per [a la v o ra z io n e  d e i M e ta ll i  P r e z io s i

d e lle  C en eri e d e i R e s id u i  

A u ro  - P la tin o  - A r g e n tife r i

Fonderia - Laminazioni - Affinazioni 
Cloruri - Nitrati - PlaccatiIn



M A R C H IO  286 A l

DE CLEMENTE & VACCARIO
FABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA

Via 29 Aprile, 13
Telefono 9 1 *0 64  V A L E N Z A  PO

f o t o  NAZIONALE
D I G A T T A  M A G G IO R IN O

l a tecnica della fotografia 
al servizio dell'orafo

VALENZA PO - VIA ROMA, 7 -  TEL. 91.116

R om a : 1 8 9 8
ESPO SIZIO NE CAM PIO NARIA INTERNAZIONALE

m e d a g tia  d  oro

D I T T A

PESSINA GIONIGIFABBRICA GIOIELLERIA
FABBRI CA GIOIELLERIA

< 240 AL >
Marchio d’idenlificaz.

V A L E N Z A  P O
VIA GENOVA. 7 - TELEF.: UFF. 91.443 - ABIT. : 91.055
[V IA  VINCENZO MOROSETTI)

Vicenza : 1 9 5 5
I I  M O STR A  N A ZIO N A LE  DELL’O R EFIC ERIA

^ÌÌLedaglia d oro

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
ISTITUTO FONDIARIO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1563 -------------------------------------------------------------------------

FO N D I P A T R IM O N IA L I: L 4 MILIARDI 

Depositi fiduciari e cartelle fondiarie in circolazione : 265 m iliardi

D irezion e Generale : T O R I N O  
Sedi a GENOVA - MILANO - ROMA 

146 F ilia li in PIEMONTE - LIGURIA - LOMBARDIA

SUCCURSALE DI VALENZA - CORSO GARIBALDI, IO

T U T T E  LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA 
C R E D I T O  F O N D I A R I O



Prestigio della toeletta 
Armonia di freschi profumi 
per la persona modernaPAGLIERI



•  •  •  •  • E c c o  c o s a  d i c e  l a  s t a m p a  d i  i n f o r m a z i o n e  a  p r o p o s i t o  

d e g l i  o r e c c h i n i  p r o f u m a t i  b r e v e t t o  " M A G I C  F I L T E R "

p b o  l i m i t i t i

. . .  è destinata ad un sicuro successo presso il pub
blico femminile... (da « L ’Unità » di Milano)

•  •

. . .  basteranno poche gocce di essenza perchè questi
orecchini diffondano almeno per un mese il profumo
inalterato... (da « Visto »)

• •
. . .  una originale invenzione...

(da « Il Paese » di Roma)

. . .  le trovate migliori riguardano una moda recen- 
tisima : gli orecchini che diffondono profumo...

(da « Stampa Sera » di Torino) 

• •

. . .  permetterà alle vezzose rappresentanti del gentil 
sesso di potenziare il loro fascino...

(da « Il Tempo » di Roma)

I più qualificati negozi di gioielleria ed oreficeria d’Italia vendono gli orecchini profu
mati brevetto « M a i g i c = F i l t e r  » ,

E’ una novità che sta incontrando il più entusiastico successo nel pubblico femminile 
di tutto il mondo.

Richiedeteli  ai vostri abituali  fornitori  •  È un prodotto esclusivo !

T IP O G RAFIA

FERRARI-OCCELLA & C.
ALESSANDRIA - VIA G. LANZA, 7 -  TELEF. 21.73

f r RENATO CELLERINO
FA BBR IC A N TE  OREFICERIA E GIOIELLERIA

(CREAZIONE PROPRIA)

M AIN O  B E N V E N U TO
MACCHINE - UTENSILI PER ORAFO 

ALESSANDRIA - VIA PARMA, 50 > TEL. 60.138

MARCHIO 830 AL

VIALE DANTE, 9  (condominio Civilas) -  TEL. 91.019

IVALENZA PO
(Italia)

ZIN CO G RA FIA  SAVELLI

CLICHÉS IN NERO E 
A COLORI - FOTOLITO

V IA  M A R IA  VITTO RIA 52  

TELEF. 88.23.45 - T O R I N O



S O M M A R I O

— Il crogiolo delle idee

— Le paure

— La natura al servizio dell’oreficeria.
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— Commercianti e fabbricanti

— La Mostra Permanente vista da Aldo 
Pasero

— Un decano della nostra arte: Giuseppe 
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IL CROGIOLO DELLE IDEE
E’ con spirito di profonda gratitudine 

che rivolgiamo queste parole all'Ing. 
Sorrentino ed ai suoi collaboratori del
la rivista « L’orafo Orologiaio » di To
rino per la lettera aperta rivoltaci.

Gratitudine per essersi schierati al no
stro fianco con sincerità e lealtà nella 
ricerca dei difetti da individuare, dei 
punti da migliorare per una sempre più 
lusinghiera affermazione dell’oreficeria 
italiana.

Gratitudine per aver compreso lo spi
rito della nostra rivista che, al di fuori 
di ogni sterile polemica, vuole soprat
tutto ed a ogni costo dire la verità, poi
ché i mali non si combattono ignoran
done la natura e la portata. Gratitudine 
per aver ripreso e ampliato uno dei pun
ti della nostra « Presentazione » sul qua
le saremmo certamente ritornati, ma che 
scritti da Voi, sulla vostra rivista, ci dan
no il conforto che la via da noi intra
presa, se pur dura e faticosa, promette 
di non essere infeconda di buoni ri
sultati.

Ringraziamo dunque di vero cuore 
l'ing. Sorrentino delle sue gentili pa
role, come a suo tempo ringraziammo 
l’Araldo di Roma per parole diverse ma, 
riteniamo; ugualmente improntate di a
micizia e di collaborazione. Così vor
remmo pure, se ce ne sarà data l’occa
sione, ringraziare l’organo ufficiale del 
massimo consesso orafo d’Italia delle 
lodi e critiche che volesse cortesemente 
rivolgerci.

Ma ritorniamo alla lettera: essa è una 
vera miniera di spunti, che fioriscono

qua e là nella leggera, scorrevole, e pur 
meditata prosa che la compone. Ci sia 
concesso Ing. Sorrentino di sorvolare per 
oggi su quello che è il nerbo della sua 
lettera, la proposta del congresso di pro
biviri, che Ella ha presentato con tale 
seduzioni di immagini e parole da ren
derci arduo il compito, se mai ora voles
simo vieppiù magnificarla. Ad essa po
tremo dedicare maggiori cure prossima
mente, in altre pagine del giornale, più 
consone che non questa modesta rubri
ca, all’importanza dell’argomento.

Oggi vorremmo puntare la nostra len
te di ingrandimento su una frase che 
Lei, certamente non a caso ha inserito 
nella lettera: « Ed in questo miscuglio, 
in questo caos, nè ita lian i nè stran ieri, 
sanno orientarsi per i loro m igliori ac
quisti ». La verità come lei sa è, che vi 
sono alcuni stranieri che si orientano 
anche troppo bene in questo caos, e 
stiamo certi che essi sanno cogliere il 
buono ed il bello della nostra oreficeria, 
lasciando la produzione banale e scaden
te dove si trova, e facendo naufragare 
miseramente le speranze di qualche trop
po improvvisato esportatore. E qui po
tremmo analizzare se fra questi acqui
renti stranieri non ve ne sia per caso 
qualcuno che voglia non la nostra pro
duzione, ma i nostri modelli (quelli nuo
vi e originali s’intende) ; ma questo di
scorso ci porterebbe forse troppo lon
tano e sarà bene trattarlo altra volta più 
ampiamente. A noi, questa volta interes
sano gli stran ieri che non si orientano, 
sono effettivamente e credo che Lei sia

d’accordo con noi nel raggrupparne la 
maggior parte nella categoria « turisti ». 
Non è certo un numero trascurabile 
quello dei turisti di ogni nazione che 
vengono in Italia, e certamente molti di 
essi acquistano oggetti preziosi. Ma non 
sempre essi si dichiarano soddisfatti del
le compere.

A volte perchè l’oggetto non è della 
qualità che avevano sperato, a volte e più 
sovente, perchè hanno visto lo stesso og
getto messo in vendita in altro negozio, 
a prezzo minore di quello da loro pa
gato. Questi fatti, anche se fossero poco 
frequenti ( non lo sappiamo), destano 
sempre una irritata animosità in chi ne 
è la vittima, e, gli episodi ingigantiti e 
ripetuti a coloro che si apprestano a 
visitare la nostra terra, danneggiano gra
vemente il commercio e, di riflesso la 
produzione orafa nazionale. Di questo 
caos, dunque, facciamo tutti le spese, 
chi in un modo, chi in un altro. E tutto 
questo perchè qualche disonesto, che si 
crede « furbo », incrina con una inco
scienza che rasenta l’idiozia, la neces
saria indispensabile fiducia che deve es
serci fra acquirente e venditore.

Possiamo permettere che le cose vada
no in questo modo? Dobbiamo lasciar 
perdere questa preziosa fonte di lavoro 
e guadagno, per la cecità di pochi che 
annullano in un minuto l’onestà e la 
serietà di molti, durata a volte una in
tera esistenza?

Ci perdoni Ing. Sorrentino l’oziosità 
evidente di questa domanda, alla quale 
non si può rispondere che in un modo;



ma ci aiuti a risolvere questo problema: 
CHE SI DEVE FARE PE POTER IM
PEDIRE A QUALCHE SCONSIDERA
TO DI DANNEGGIARE TUTTI I SUOI 
COLLEGHI? Estendiamo a tutti gli o
rafi questo quesito. Ad esso come ad in
numerevoli altri è necessario, impellen
te, rispondere. La nostra rivista è pron
ta a collaborare a tutte le serie, costrut
tive, proposte che le perverranno in tal 
senso.

•

Il lettore Franco Natta di Valenza ci 
ha inviato una lettera di due pagine con 
quale ci muove molti appunti, critiche 
fattive, come egli stesso le definisce. Ri
teniamo che il suo desiderio di colla
borare al miglioramento della categoria 
sia sincero e perciò siamo pronti a dar
gli tutta la soddisfazione che desidera.

Siccome la lettera è molto lunga spez
zetteremo la stessa in varie parti, ri
spondendo subito a ciascuna.

. ..  Qualche mese fa abbiam o avuto la 
g radita  sorpresa di ricevere la rivista 
degli O rafi Valenzani seguita in questi 
giorni dal secondo num ero. L’idea è 
stata  ed è tu tto ra  m olto bella  ed è giu
sto che anche noi dobbiam o avere una 
voce che ci faccia sapere e conoscere 
le cose che non sappiam o e che avrem 
mo piacere di conoscere...

Ringraziamo dell’elogio, ma precisia
mo che non abbiamo mai avuto l'inten
zione di far conoscere ai lettori solo le 
cose che non sanno e che avrebbero il 
piacere di conoscere. Tra i nostri ingra
ti compiti rientra anche quello di R I
PETERE LE COSE CHE GLI ORAFI 
SANNO GIÀ’, ed alle quali forse qual
cuno non bada sufficientemente, e quell'

altro di dire cose CHE NON FA TAN
TO PIACERE CONOSCERE.

..  . A rticoli m olto belli, m olto ben fa t
ti, che non sem brano usciti da gente che 
lavora vicino al banco, come la maggior 
pa rte  di noi, m i scusino gli articolisti. 
Ma appunto  perchè sono m olto ben fa t
ti che non hanno il sapore della coe
renza . . .

Mi scusi lettore Natta, ma sento il do
vere di rammentarle che proprio tutti 
gli articolisti della nostra rivista, sono 
persone che lavorano vicino al banco, o 
ci hanno lavorato, o sono comunque im
pegnati nel commercio e nella produzio
ne di oreficeria. Riguardo poi alla coe
renza, vorrei sapere da Lei se ci siamo 
qualche volta contraddetti, cosa che non 
mi pare sia capitata, ma che forse lei 
potrà segnalarci.

. . .S e n t i r s i  sem pre d ire, che dobbia
mo essere tu tti un iti, che le tradizioni 
di Valenza sono così, il m ercato è sa tu
ro, dobbiam o contro llare i prezzi e non 
svendere, ecc.... è l’eterna canzone. Sem
bra  che non ci sia a ltro  da scrivere. Ma 
m entre che in  tu tte  le a ltre  riviste, non 
possiamo andare a fondo nei problem i 
di Valenza, con la nostra possiamo e

dobbiam o farlo , se no la rivista andrà 
a finire che quando arriva, si m ette in 
un  angolo come tu tte  le a ltre  riviste che 
riceviam o.....

Stia certo che c’è dell’altro da scrive
re, e ce lo troverà sulla rivista in questo 
numero. Guardi l’articolo sulle pensioni 
agli artigiani, per esempio. Sul fatto 
che le altre riviste non possono andare 
a fondo nei problemi di Valenza, siamo 
perfettamente d’accordo con Lei, così 
come riteniamo che ci andremo a 
fondo noi, ma di questo aspettiamo a 
parlarne quando ne avremo dato la 
prova.

. . . P er esempio il titolo basso del m e
tallo  è una partenza, già, che il fabbri
cante può vendere a meno prezzo che un
altro  onesto..... Questo bisogna capire o
che si è capito , ma non si vuole in tende
re. Perchè non bollare questa gente aper
tam ente, o come detto  p rim a iso larli.....

Lei vuole fare andare in prigione per 
calunnia l’intera Redazione? Riguardo 
al titolo basso, lei mi insegna che esi
ste una legge che permette delle tolle
ranze (non la cito perchè sono certo 
che la conosce anche Lei). Siamo del 
parere che queste tolleranze vadano abo
lite, poiché non è più ammissibile oggi, 
fare errori sul titolo. Se Lei guarda a 
pag, 3 del numero di febbraio, abbiamo 
già chiarito il nostro atteggiamento ( pri
ma colonna, le ultime sette righe e se
conda colonna le prime cinque) e non 
mancheremo di caldeggiare ancora e 
proporre modifiche alla legge. Per ora 
ci sono solo due cose da fare: se alcuni 
tengono il titolo basso, ma i limiti delle 
tolleranze sono rispettati, evitare di ave
re rapporti commerciali con costoro; se 
il titolo è sotto anche a questi limiti e 
lo si può dimostrare, provvedere ad una 
regolare denuncia. Ma, ripetiamo, non 
si può e non si deve, per il rispetto che 
dobbiamo alle libertà di tutti, farsi por
tavoce di affermazioni incontrollate, ed 
un controllo di questo genere non è dav
vero facile a farsi, se non da chi è in 
rapporto di affari con queste persone. 
Perciò la prima, unica e vera difesa è 
quella di colui che ogni tanto sacrifica 
qualche mezzo anello, o mezza spilla, e 
ne fa controllare il titolo. Ma quanti 
fanno veramente così? O se lo fanno, 
ed hanno accertato la frode, quanti han
no dato corso ad una regolare denun
cia? « Poveruomo, se lo denuncio lo ro
vino », si sente dire in questi casi. Salvo 
rarissime volte in cui il produttore è 
vittima egli stesso di un fatale errore o 
della disonestà di qualche dipendente, 
questo vuol dire premiare il furto e 
danneggiare l’onestà.

Ma ci creda, lettore Natta, questa de
nuncia non la può evidentemente fare 
la rivista dalle sue colonne. La legge sui 
metalli preziosi, che risale al lontano 
1934 e che è assolutamente inadeguata 
alla situazione odierna, prevede che sia

no gli Ispettori Metrici e del saggio ad 
assicurarsi « Mediante la pietra di pa
ragone e con quegli altri mezzi che non 
deteriorano l’oggetto » che il titolo sia 
esatto. Ci sarebbe l’art. 18 della stessa 
legge che prevede la facoltà di richie
dere, da parte delle organizzazioni sin
dacali dell’industria del commercio al
le competenti autorità il prelievo e il 
controllo della produzione sospettata, 
ma, dopo la legge del 23 novembre 
1944 è controverso se esse possono o 
meno farlo. Certo l’Associazione cura e 
curerà questo problema, ma non è sem
plice nè breve adempiere a questo com
pito. Per ora, tocca a tutti gli orafi con
trollare e segnalare, e toccherà anche 
quando sarà (speriamo) modificata la 
legge.

Lei si lamenta che sono i soliti pro
blemi: le diamo ragione, SONO I SO
LITI PROBLEMI. Risolviamoli se non 
vogliamo più sentirne parlare. Ma co
me vede in questo caso la soluzione de
finitiva spetta alla decisione ed alla ma
turità di ogni singolo operatore. O for
se Lei saprebbe risolvere questa questio
ne in modo diverso? La verità è, caro 
lettore Natta, che tutti sono disposti, al
meno in teoria, a fare le cose bene, ma 
all’attuazione pratica ci sono sempre o
stacoli che si frappongono fra la pro
pria incerta volontà e la mèta deside
rata. Creda, che mettere le cose in pra
tica è difficile per tutti. Se Lei ci darà 
con gli altri lettori un po’ di tempo e di 
fiducia, cercheremo di non demeritarla, 
e di farle toccare con mano la serietà 
e la buona volontà della nostra pubbli
cazione, ma non si aspetti tutto in una 
volta. Sarebbe troppo bello. Ripetiamo 
dunque: sull’unico problema che lei ci 
ha posto la risposta è questa:

a) Non possiamo, non dobbiamo 
bollare come Lei dice, da queste pagi
ne coloro che frodono sul titolo. Non 
possiamo e non dobbiamo perchè, se pur 
fossimo a conoscenza di queste frodi, la 
sua denuncia non potrebbe farsi attraver
so le colonne di un giornale, ma attra
verso la Magistratura.

b )  Possiamo invece fare opera di 
persuasione e di convincimento per co
loro che ancora fossero in dubbio, sulla 
applicare con energia e decisione per 
quel poco che ci concede la legge, e lo 
abbiamo fatto, e continueremo a farlo, 
anche se ci ripetiamo.

c) Possiamo proporre la modifica 
della legge sul titolo dei metalli prezio
si e sebbene altri prima di noi lo ab
biano fatto, insisteremo e collaboreremo 
perchè questa legge venga modificata.

Riguardo al resto della lettera Lei sa 
che non c’è molto altro da dire, e per 
brevità, qui ci fermiamo, ma stia certo 
che l’abbiamo letta bene, e se leggerà 
altrettanto bene la nostra rivista, nei 
prossimi numeri troverà qualche altra 
risposta ai suoi problemi.

Gian



L e  p a u re

Le iniziative della Associazione Orafa ed alcune 

private, hanno messo in movimento il mondo ora

fo di Valenza ed hanno suscitato interessamento 

e prodromi di azione in altri centri produttivi 

nazionali.

Questo dinamismo, mentre si preavvisa quale 

elemento di adattamento alle esigenze attuali di 

mercato e quale ricercai di adeguamento alle pro

spettive future del mercato internazionale, mi pare 

scopra, ancora efficacemente, il rovescio della 

medaglia.

In questi giorni, infatti, mi è parso di conoscere 

m eglio, in occasione della imminente apertura 

della Mostra permanente, un mondo anacronistico 

ma vivo, fatto di fantasmi e nello stesso tempo, 

pesante: il mondo delle paure. Paura verso gli 

uom ini, paura d ell’azione, paura della libera con
correnza.

Si ripete con frequenza: i dirigenti agiscono 

per mero interesse personale o per ambizione; 

l ’affermazione è vaga, inconsistente ma ben radi

cata. L’interesse personale, inteso in senso stretto, 

n ell’ambito dell’Associazione, con tutti gli organi 

e le strutture e con una attività svolta pubblica

mente alla luce solare anche, e non concesso, al

berghi n e ll’animo di qualcuno, non trova possi

bilità di applicazione e una qualche meschina 

velleità cadrebbe come tale. L’ambizione, se c’è, 

ben venga, in quanto si presenterebbe nel suo 

lato interamente positivo di molla dell’azione e 

d ell’entusiasmo di operare, per bene operare.

Paura dell’azione propria o altrui. E ’ la men

talità statica di quelli che, più o meno, hanno o 

credono di avere risolto e di risolvere i loro pro

blemi, opponendosi a tutto ciò che tende a muo

vere le cose, a rinnovarle. Credono proprio torna

conto, fermare la lancetta dell’orologio, in guisa 

tale che il proprio, segni le ore 12 e quello degli 

altri segni pure, nello stesso tempo, le 7 del mat

tino. E ’ la stessa mentalità negativa di quegli che 

gradirebbe per sè il moto perpetuo e per gli altri 

la paralisi.
Questo in un modo che è di per sè, fatto di

namico, continua ansia, ricerca di miglioramento 

produttivo e commerciale, che è continua, in

cessante, benefica concorrenza. La paura della 

concorrenza, mi pare una inesatta interpretazione 

della realtà economica. Attraverso la concorrenza, 

intesa come ha da essere, si incrementa il pro
gresso tecnico, si migliorano i prodotti, si com

primono i prezzi e si espandono i consumi. La 

concorrenza è il campanello d’allarme per le mi
gliori capacità individuali.

Quindi la psicosi della paura, che in ultima 

analisi è la paura di sè stessi, è tempo che dilegui, 
altrimenti minaccia di soffocare le iniziative m i

gliori, non solo, ma non permette di affrontare 

in un collegamento unitario di categoria i pro

blemi della produzione in genere (sta affiorando 

quello salariale) e del commercio (con i robusti 

addentellati d ’ordine fiscale).

Numerose, importanti e difficili sono le do

mande che ci pone la vita economica, buona parte 

di esse non possono avere risposta che attraverso 

una solida e sensibile organizzazione di categoria.

Io penso che, se abbiamo la schiettezza di guar

dare in viso la problematica dei fattori di pro

duzione e di scambio e serenamente la affrontia

mo, ne apprendiamo il linguaggio d’oggi e di do

mani, altrimenti rimaniamo isolati e balbuzienti 
in un mondo volto a ll’esperanto, almeno in senso 

economico. Dueeffe



LA NATURA

AL SERVIZIO DELL'OREFICERIA

Due spille da realizzarsi in rosso (quella a sinistra) ed in 
bianco (quella a destra) ispirate da un fiore di cardo selvatico.

a cura di LUIGI STANCHI

Tutti i diritti di riproduzione riservali a "L'Orafo Valenzano,,





A s s e m b l e a  S t r a o r d i n a r i a

del 2 0  M a r z o  1959

ORDINE DEL GIORNO 
1 ) Relazione del Consiglio Direttivo. 
2) Legalizzazione dell’Associazione.
3 ) Problemi della Esportazione e 

Mostra Permanente.
4) Varie.

Il giorno 20 marzo 1959 alle ore 
21,30, nei locali dell’Associazione 
Orafa Valenzana, sede provvisoria 
di Via Roma, 6, si sono riuniti gli 
Associati per partecipare all’Assem
blea Straordinaria e trattare gli 
argomenti di cui al surriportato 
ordine del giorno.

Sono presenti:
— Il Presidente comm. Luigi Il

lario ;
— il Vice Presidente sig. Elio Pro

verà;
— tutti i Membri del Consiglio 

Direttivo ;
— tutti i Membri del Collegio dei 

Sindaci ;
— buona parte degli Associati;
— il Notaio dott. Giacomo Poli

dori per la legalizzazione del
l’Associazione;

— il prof. Giorgio Andreone, Diret
tore dell’« Orafo Valenzano ».

Prima di iniziare l’Assemblea, il 
Notaio dott. Giacomo Polidori 
provvede alla raccolta delle firme 
dei soci presenti al fine di dare ve
ste giuridica all’Associazione, in vi
sta degli importanti compiti che 
essa si accinge a portare a compim

ento.
Apre la seduta il Presidente che 

prima di dare inizio alla véra e 
propria relazione, rammenta a tutti 
gli intervenuti la fondamentale im
portanza della data del 20 marzo 
e ; di questa Assemblea, in quanto,

proprio in questo giorno l'Associa
zione prende vita legalmente per
chè le sia consentito di mantenere 
per il futuro il sicuro indirizzo da 
essa intrapreso, perchè le era ne
cessaria una base vitale per poter 
svolgere i suoi innumerevoli com
piti, per poter continuare a vivere 
migliorando, per superare serena
mente ed agevolmente tutte le crisi 
che si presentino all'orizzonte.

Il Presidente passa poi ad illu
strare con la sua relazione, fatta 
a nome di tutto il Consiglio Diret
tivo, quali e quante siano le inizia
tive intraprese e recentemente com
piute o in via di compimento. 
« Avevamo un sogno ambizioso, ed 
appunto oggi sono orgoglioso di co
municare ai presenti che finalmen
te esso sta avverandosi, perchè or
mai c’è la sicurezza e la certezza 
di arrivare al 12 aprile: l'apertura 
della Mostra Permanente, che sarà 
il vanto della laboriosità artistica 
degli orafi valenzani, il premio 
della iniziativa di pochi coraggio
si, che con il loro entusiasmo han
no saputo convincere i colleghi a 
contribuire, insieme con loro, per
chè venga resa possibile l'apertura 
della "Casa dell’Orafo”.

Finalmente Valenza può dire a 
tutto il mondo di avere una Mo
stra Permanente nella quale sarà 
esposto il meglio della produzione 
e qui i clienti esteri potranno ren
dersi conto in breve spazio di tem
po della estesa gamma della pro
duzione valenzana, dalla oreficeria 
alla gioielleria, dall’oggetto di im
postazione commerciale e di medio 
valore, a quello artisticamente pro
dotto e di alto valore ».

Il Presidente continua poi, invi
tando tutti i colleghi orafi ad unir
si ed avere fiducia nell'Associazio
ne ed ammonendo coloro che non 
vedono oltre il loro egoismo, che 
acceca e non permette loro di scor
gere nulla all’infuori della cerchia

ristretta del loro interesse imme
diato mentre invece, solo con la as
sociazione e la collaborazione di 
tutti gli orafi, si possono vincere 
le future battaglie economiche.

Riprendendo il tema delle atti
vità svolte egli dice : « Ci è stato 
chiesto che cosa si è fatto: siamo 
corsi il più celermente possibile 
per arrivare tempestivamente, in
tervenire e risolvere nel migliore 
dei modi tutti i problemi che si 
sono presentati ; ne è esempio l’ot
tenimento , della sanatoria IG.E. e 
l’assistenza a difesa degli associati 
e anche dei non associati nell'ap
plicazione delle leggi tributarie ».

Incita poi i presenti a rivolgersi 
all’Associazione, a proporre quesiti 
ed i loro problemi, ed assicura che 
più saranno difficili, più l'Associa
zione si farà un punto d’onore nel 
risolverli ; li esorta inoltre a far 
presente le lacune che possano es
sersi verificate per potervi nel caso 
porre rimedio,

A proposito del pagamento delle 
quote associative il Presidente ram
menta che benché possano farsi 
ancora dei perfezionamenti al si
stema di ripartizione, esso è, nella 
determinazione delle quote, assai 
più razionale e perequato che non 
l’imputazione di una quota uguale 
a tutti gli associati. Infatti, col si
stema attualmente in uso, ciascuno 
paga secondo le proprie possibili
tà, mentre tutti godono degli stessi 
diritti. E’ perciò un dovere morale 
di tutti gli associati farsi paladini 
dell’Associazione presso tutti coloro 
che non sono ancora iscritti e per
suaderli ad associarsi, poiché il So
dalizio cura anche i loro interessi 
e non ha mai negato il suo aiuto 
ed il suo intervento anche a colo
ro che non ne fanno parte. L’au
mento del numero degli iscritti è 
Oggi più che mai importante, per
chè con l’adesione di tutti gli orafi 
di Valenza, egli afferma, la nostra



Associazione sarà l’organismo più 
forte d’Italia in questo campo ed 
avrà perciò modo di realizzare mol
to più agevolmente e speditamente 
tutte quelle opere che possano tor
nare utili e vantaggiose al settore 
orafo.

Passando in rassegna le future 
realizzazioni il Comm. Illario cita 
un punto importantissimo per i 
commercianti e, indirettamente, per 
x produttori orafi : « Si deve arri
vare in un prossimo futuro alla 
assicurazione collettiva della mer
ce in viaggio. Per ora però il no
stro compito più impellente è una 
propaganda che ci consenta di 
mantenere aperte le porte dei mer
cati nazionali ed esteri. A ciò con
tribuisce validamente la nuova ri
vista « L'Orafo Valenzano » che 
porta per ora solo in Italia, ma 
in seguito anche all’estero, alto il 
nome di Valenza ». Il Presidente rin
grazia poi a nome suo e di tutti gli 
associati il Comitato di redazione 
e in particolare il Direttore respon
sabile della Rivista, per l’attività 
prestata e per il valido aiuto che 
continua a dare per il raggiungi
mento delle finalità prima menzio
nate.

Successivamente viene preso in 
esame il terzo argomento all'ordi
ne del giorno : « Con la Mostra 
permanente » dice il comm. Illario 
« stiamo facendo l’interesse di tut
ta la categoria, si sta risolvendo 
un importante problema: la espor
tazione, la nostra valvola di sicu
rezza che ci aiuta a superare i mo
menti di crisi, è l’unico modo per 
assicurare un più vasto respiro 
alla espansione produttiva verifi
catasi dall'ultimo dopoguerra. Per
ciò, deve essere un impegno d’ono
re, oltre che un vantaggio econo
mico per gli orafi valenzani il pre
notare le vetrine dell’Esposizione.

Infatti, con una minima spesa 
ciascuno potrà illustrare compiuta- 
mente ai clienti esteri tutta la 
sua produzione.

Concludendo la sua relazione il 
Presidente si sofferma sulla soddi
sfazione che egli ha provato nel 
vedere sulla soglia della completa 
attuazione una così importante ope
ra come la Mostra Permanente, al
la quale egli ed il consiglio diret
tivo hanno dato il meglio della lo
ro opera, ed individua la princi
pale ragione di questo suo compia 
cimento nella certezza che il la
voro fatto va a beneficio di tutta 
la categoria. Spetterà poi ai gio
vani il perfezionamento continuo 
di questa realizzazione, come toc
cherà a loro il continuare a porta
re alta la fiaccola della solidarietà

degli orafi di Valenza che con il 
compimento di questa Casa dell’O
rafo brillerà di più vivida luce.

Un caloroso e prolungato applau
so accoglie la fine della relazione 
del Presidente.

A seguito di richieste da parte 
degli associati sigg. Fontani, Ta
gliacarne, Papponi, sul funziona
mento della Mostra e sulle relazio
ni esistenti tra l’Immobiliare Orafa 
Valenzana (società per azioni costi
tuita fra alcuni Associati) e l’As
sociazione stessa, prende la parola 
il Vicepresidente sig. Elio Proverà: 
egli legge per conoscenza agli asso
ciati il regolamento della Mostra 
permanente e chiarisce le finalità 
che hanno ispirato la stesura di al
cuni articoli del regolamento stesso.
A corroborare le argomentazioni 
del Vice presidente e ad illustrare 
più ampiamente le premesse e le 
considerazioni che hanno portato 
alla compilazione del testo defini
tivo intervengono alcuni membri 
del Comitato Organizzativo tra cui 
principalmente i Consiglieri Luna 
ti e Cabalisti. Vengono in partico
lare discussi l’articolo 3, alcuni 
punti dell’art. 6 (cioè le quote di 
partecipazione per gli argentieri, 
per gli astucciai ed i fabbricanti 
di cinturini che non erano ancora 
state fissate), le proposte sui quali 
saranno tenute nel debito conto dal 
competente Comitato in sede deli
berativa, l'articolo 16 ed infine l'ar
ticolo 22 che a guisa di valvola di 
sicurezza permetterà tutte quelle 
modifiche che all'atto pratico deb
bano ritenersi utili.

A riguardo dell’articolo 16 vengo
no chiesti chiarimenti per il siste
ma che permetterà agli espositori 
di approntare le proprie vetrine sen
za contravvenire all’articolo stesso, 
e viene inoltre proposto di permet
tere ai Soci di visitare il Salone 
di esposizione prima che vengano 
introdotti nelle vetrine i pezzi da 
esporre. Viene assicurato dal Consi
glio che sarà provveduto anche a 
questo particolare.

Si chiariscono infine le relazio
ni tra la Immobiliare Orafa Valen
zana e l’Associazione: poiché al
cuni Associati si ritenevano scarsa
mente informati su quanto si era 
fatto in merito il Vice presidente 
ed il Presidente alternatamente 
spiegano dettagliatamente gli scopi 
della Immobiliare, che, concepita 
come Società per Azioni, presiede 
alla fabbricazione ed allo sviluppo 
della Sede Sociale per mezzo di 
alcuni Promotori che anticipando 
disinteressatamente buona parte del 
capitale occorrente hanno permes
so la realizzazione della imponente

Opera illustrata nella relazione dal 
Comm. Illario.

Attualmente, data la complessità 
delle formalità da ottemperare 
non si è ancora giunti alla emis
sione delle azioni, delle quali però 
esistono già i certificati azionari. 
Non appena esaurite le pratiche in 
corso ciascun associato che voglia 
essere comproprietario della Casa 
dell’Orafo non avrà che da acqui
stare le a z i o n i  che verranno 
senz’altro cedute dai promotori in 
modo da diffondere la proprietà 
della Sede fra tutti gli Associati.

«Vogliamo giungere ad una vera 
e propria polverizzazione del pac
chetto azionario, perchè ogni orafo 
di Valenza possa sentirsi padrone 
della sua Casa » ha detto il Pre
sidente « e questo investimento sarà 
anche, oltre che una prova del sen
so di socialità degli associati, an
che un ottimo affare dal punto di 
vista economico.

Infatti queste azioni daranno si
curamente un utile, in quanto la 
Associazione e l’Ente Mostra corri
sponderanno regolarmente alla Im
mobiliare Orafa gli affitti delle lo
ro rispettive sedi; senza voler par
lare di esagerati lucri, che sarebbe
ro assolutamente fuori di luogo, 
possiamo già sin d’ora garantire 
che un azionista potrà ricavare dal
le sue azioni almeno l’interesse ban
cario normale. Quando le Azioni 
saranno in possesso di ciascun As
sociato — conclude il Presidente — 
avremo la perfetta identità fra As
sociazione Orafa ed Immobiliare 
Orafa e sarà nostra cura che esse 
siano distribuite nel modo più omo
geneo ».

Infine il Vice presidente nel trat
tare dei problemi della esporta
zione illustra ancora una volta le 
finalità e i risultati conseguiti dal
la Export Orafi, altro organismo in 
seno alla Associazione, e precisa gli 
obbiettivi che si vogliono ancora 
raggiungere. Rammenta inoltre che 
una lungimirante clausola permet
te anche ai non associati di parte
cipare alla esportazione dimostran
do in questo modo la volontà 
dell’Associazione di venire in aiuto 
di tutti gli orafi di Valenza, indi
stintamente. Si augura che questo 
esempio di buona volontà da parte 
della Associazione possa persua
dere anche i più renitenti nel persi
stere in una condotta asociale che 
determina uno svantaggio prima 
che al nostro Sodalizio, a loro 
stessi.

Esauriti così tutti gli argomenti 
all’ordine del giorno, l’assemblea 
viene sciolta.

Il Segretario



C O M M E R C I A N T I  E  F A B B R I C A N T I

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

Non di rado vien fatto di cogliere qua e là nel nostro 
ambiente qualche commento su di una polemica un 
poco sommessa, ma non per questo meno nota e vi
vace: quella fra fabbricanti e commercianti all’in
grosso di oreficeria.

Molti colleghi, facciano essi parte dell’una o del
l’altra schiera, imputano una buona parte dei mali 
che ci travagliano all'altra categoria, dimenticando 
molte volte di appartenere alla stessa grande famiglia, 
bisognosa della somma degli sforzi di tutti i suoi 
componenti per riuscire a superare le tante difficoltà 
che incontra nella sua quotidiana lotta economica.

Poiché di mali e di difetti ve ne sono indubbiamente 
sia nell’uno che nell’altro schieramento, noi vorrem
mo qui cercare di analizzare, gli errori degli uni e 
degli altri per procurare il rimedio comune. Cerche
remo quindi di esaminare il più imparzialmente pos
sibile questa situazione che va affrontata con serenità 
e chiarita una volta per sempre per il bene di tutti. 
E' notoria l’accusa che i commercianti grossisti fan
no ai fabbricanti di vendere indiscriminatamente i 
loro prodotti anche ai dettaglianti invadendo in que
sto modo un campo che a loro non compete, procu
rando danni notevoli all’armonia del mercato con 
conseguenti perdite di clientela molte volte acqui
sita dopo lunghi anni di intenso lavoro.

Logicamente un fabbricante che serva al tempo 
stesso ed allo stesso prezzo commerciante e detta
gliante commette un errore gravissimo che ricadrà in 
definitiva su lui medesimo. Non pensiamo che que
sto accada così sovente come si crede perchè non 
sono certamente in molti coloro che possono avere 
la incoscienza commerciale da condannarsi ad un 
sicuro ostracismo da parte dei loro clienti. Molte 
volte (accade a tutti) si fa di ogni erba un fascio 
e si accusa tutta una categoria per le scorrettezze 
fatte da pochi sconsiderati.

Questi vanno illuminati sul male che fanno e non 
v’è dubbio che con un'opera di convincimento sia 
possibile eliminare l’errore. Ma, dicono a loro volta 
i fabbricanti, i commercianti che sarebbero i nostri 
naturali clienti, molte volte ci fanno « tirare la lin
gua » che in gergo significa offrire prezzi molte 
volte non remunerativi.

Noi, che conosciamo molti di questi casi non ci 
sentiamo sinceramente di affermare che questo non 
accada, ma dobbiamo pur considerare che accanto 
all'autentico strozzino vive una schiera di oneste per
sone esercitanti il commercio, che, pur nel richie
dere il prezzo più conveniente comprende la neces
sità del fornitore trattando gli affari con una corret
tezza, degna di ogni lode.

Sta ai fabbricanti di isolare quei commercianti 
troppo egoisti rifiutando l’affare impossibile. Se tutti 
facessero in questo modo, sarà giocoforza per essi 
piegarsi a trattare con il produttore su un piano più 
realistico.

Si ricordino i fabbricanti che senza la produzione 
non ci sarebbe nemmeno il commercio. Tengano 
quindi ben presente questo fatto nel trattare con i 
grossisti, e si ricordino che un cattivo affare perduto 
oggi può significare un buon affare acquisito do
mani. Ma non ricorrano mai al presunto rimedio di 
vendere ai dettaglianti, perchè altrimenti ogni ten
tativo di moralizzazione sarebbe fatalmente destinato 
all’insuccesso.

Abbiamo pure sentore che alcuni rappresentanti 
della categoria commerciale pensano che l'Associa
zione Orafa favorisca la produzione a danno del 
commercio, e come esempio si cita la partecipazione 
alle Fiere sotto il patrocinio dell’Associazione stessa 
di ditte produttrici locali. Questa accusa è senz'altro 
priva di fondamento perchè è noto come si sia giunti 
all’organizzazione di queste partecipazioni con l'uni
co scopo di far conoscere i .nostri prodotti sui mercati 
stranieri e come sempre si sia venduto a prezzi con
trollati.

E' pacifico che maggiore è la quantità distolta dal 
mercato nazionale minore sarà quella offerta con 
immenso vantaggio sia del produttore che acquisisce 
un cliente estero, sia del commerciante che vende in 
Italia con più sollievo.

Gli organi direttivi locali hanno sempre presente 
l'interesse generale della classe, mai interessi parti
colari, ed a questa esigenza si uniformeranno sem
pre. Non accettiamo quindi la tesi secondo la quale 
il commercio, nel nostro ambiente economico, è 
soltanto una sovrastruttura, come respingiamo la 
tesi che la produzione debba sempre inchinarsi ai 
voleri di chi commercia.

E' solo con una intelligente comprensione delle 
varie necessità che si può giungere ad un proficuo e 
reciproco vantaggio nelle transazioni commerciali.

L’epoca degli sterili contrasti deve finire se vo
gliamo che tanti anni di sacrifici e di lavoro non va
dano perduti.

Crediamo fermamente nella possibilità di uscire 
da questo travaglio dovuto in buona parte a cause 
non dipendenti dalla nostra volontà, ma che la no
stra volontà potrà modificare. E' ora che ognuno 
comprenda come necessità impellente, la fattiva col
laborazione delle varie categorie che compongono 
la nostra classe. Bisogna convincersi che noi pos
siamo contare per la somma di tutti gli elementi 
che accanto a noi vivono e lavorano.

Non è più possibile, con i tempi che corrono, rifu
giarsi nell'« io » persona; nel «noi» categoria. Siamo 
una classe, e di questa classe seguiamo ognuno fa
talmente il giorno e la notte, il tempo buono e quello 
tempestoso. Siamo marinai dello stesso veliero e 
nella burrasca ognuno deve rimanere al suo posto 
per portare la nave a salvamento.

Se capiremo questo, se lavoreremo per questo, gior
ni migliori ci attendono, immancabilmente.

Elio Proverà



L a  M o s t r a  P e r m a n e n t e

vista da Aldo Pasero

Ciò che alcuni anni or sono sembrava una cosa ir
raggiungibile, direi quasi una chimera, un sogno, per 
la cui realizzazione avrebbe dovuto verificarsi un 
miracolo, è una cosa fatta, una realtà di cui tutti noi 
dobbiamo andare orgogliosi, e non solo come opera
tori orafi, ma come figli di questa nostra Valenza.

E dobbiamo esserne fieri, perchè ciò che si è rea
lizzato è dovuto al lavoro ed alla volontà, con la 
coscienza di costruire quasi una cosa mistica nella 
quale si è riversata ttuta la nostra passione. E vera
mente di passione si può parlare; mi sia concessa 
questa parola perchè con essa, posso esprimere me
glio quello che sento.

Ci siamo accostati per la prima volta a questa 
Mostra Permanente, con titubanza, direi quasi con 
pudore; ci siamo avvicinati ad essa come ad una 
bella donna, altera e superba, a cui si volesse fare la 
corte, per possederla, meglio, per amarla.

Da prima son stati approcci timidi, quasi reverenti, 
soggiogati dal suo fascino e dalla sua bellezza. Poi
ché com’era da noi pensata e sognata, doveva essere 
una di quelle creature superbe a cui madre natura 
non si mostra avara di doni.

E così è stato. Ancora spoglia di ornamenti, essa è 
già magnifica. La vestiremo con le realizzazioni del 
nostro lavoro, con la passione che si deve a chi met
terà in risalto le nostre cose migliori. Ma perchè que
sto si possa ottener da Lei, bisogna che sia amata, 
curata, vezzeggiata da ciascuno di noi, orafi di Valen
za, che nella sua creazione, vediamo una sicurezza 
per la continuità del nostro lavoro per un sempre 
maggiore sviluppo della categoria e di Valenza stessa. 
Come una sposa fedele che dona al marito il frutto 
del suo amore: i figli, anch’essa donerà i suoi frutti 
a noi, che in Lei abbiamo sperato e creduto. Sarà 
sempre una sposa bella e giovane, poiché sempre la 
rinnoveremo, per noi, per i nostri figli per i figli dei 
nostri figli. In una stupenda ed armoniosa cornice, la 
vedremo aprire i suoi battenti e, come disse una 
madre famosa, proferire semplicemente : « Ecco i miei 
gioielli ».

E questi gioielli sono nostri, frutto del nostro la
voro, della nostra intelligenza. E non ti prenda sog
gezione, collega artigiano, di un gioiello eccelso, di 
un pezzo raro. Ricordati che nel corredo di una bella 
e ricca signora, c’è posto anche per un semplice gremb
iulino, ed a volte esso le è più caro che non il son

tuoso abito da sera.
Ed ora, esaminiamo da vicino e più concretamente, 

questa nostra Mostra. Si potrebbe già parlare di suc
cesso, almeno sul piano delle prenotazioni; infatti 
tutte le vetrine disponibili per il 12 aprile, data in 
cui la Esposizione comincerà a funzionare, sono state 
esaurite. Questo prova che la manifestazione è sen
tita. Però non saremo paghi fino al giorno in cui non 
avremo più a disposizione nemmeno un angolino del 
bellissimo salone che la ospiterà.

Qual’è lo scopo della mostra? Dato che il mercato 
interno nella attuale situazione non può assorbire 
tutta la produzione nazionale, che è giunta ancora in 
fase di espansione, si impone la ricerca di uno sbocco 
diverso per la quantità eccedente. Questo non può 
essere rapresentato che dai mercati esteri, i quali, si 
sono già dimostrati in molti casi, ottimi acquirenti. 
L’intento della nostra Mostra risiede proprio in que
sto: favorire il compratore estero, dargli la massima 
comodità di scelta e di acquisto.

Per ottenere questo scopo occorre riunire quanti più 
venditori è possibile, con la maggiore varietà di pro
duzione. La Mostra, col suo Salone di esposizione a
dempie appunto la funzione di riunire in poco spaziò 
una vastissima gamma di produzione, e di permetter
ne l’esame in poco tempo. Gli organi amministrativi 
ed esecutivi della Mostra, completeranno ed integre
ranno questa funzione con il fornire ogni possibile 
delucidazione agli acquirenti( sia sotto forma di pub
blicità sia sotto forma di chiarimenti dati all’atto del
la visita nella Mostra agli operatori stranieri) e con 
il provvedere al rapido disbrigo di ogni formalità 
concernente la esportazione dei nostri prodotti. Al
l’uopo, funzionerà nei locali della Esposizione stessa 
un ufficiò bancario.

Questi sono i mezzi che la Mostra Permanente pone 
a nostra disposizione per combattere la nostra bat
taglia economica.

Questi mezzi permetteranno di trasformare ogni visi
tatore in un cliente immediato, o potenziale. E, una 
volta imparata la strada, tornerà. Tornerà perchè avrà 
trovata a sua disposizione una organizzazione valida 
e preparata che, oltre a presentargli tutta la produ
zione che gli può servire, tutelerà, con i nostri anche 
i suoi interessi.

Ricordiamo che l’operatore straniero può aver bi
sogno di qualsiasi tipo di lavorazione dalla comune 
bigiotteria, alla più alta gioielleria. E più verrà se
minato, più verrà raccolto. E non dia noia a nessuno 
se Tizio avrà la fortuna di imporre i suoi prodotti più 
facilmente dei nostri: la mostra favorisce imparzial
mente tutti, poiché la sua meta non è lo sviluppo di 
questo o quell’espositore, e nemmeno dei soli espo
sitori, ma essa è nata per lo sviluppo di tutta Valenza, 
poiché tutta la città è direttamente o indirettamente 
interessata alla nostra produzione, al nostro lavoro, 
e dal nostro lavoro trae la più importante ragione 
della sua stessa esistenza. E’ certo che per raggiun
gere buoni successi si dovrà lottar ancora molto du
ramente, e a volte si dovrà combattere soltanto, per 
conservare i successi già raggiunti, ma in questi tem
pi, non c’è artigiano, industriale o commerciante di 
Valenza che non l’abbia fatto o lo stia facendo. Si 
tratta solo di continuare con tenacia e perseveranza 
perchè da ora in poi avremo nella Mostra Permanente 
un nuovo alleato che contribuisce ad appianarci la 
strada della nostra quotidiana fatica.



Un decano della nostra Arte

Giuseppe Gillio
Giuseppe Gillio è un contemporaneo maestro del 

cesello, che ha dedicato l’intera vita al servizio della 
sua arte.

Oggi, all’età di 92 anni, possiede una lucidità ed 
una maestria non comuni, tanto che la sua mano 
ferma e sicura traduce ancora oggi, nella più fedele 
esecuzione, tutto ciò che egli desidera esprimere.

Nato a Torino, giovanissimo si dedicò alla attività 
dell’orafo ed apprese le prime nozioni dal padre. 
Questi più tardi vedendo le spiccate attitudini, lo af
fidò ad un abile incisore, il ginevrino Fornet. Fin 
da bambino egli abbandonava qualsiasi dei trastulli 
propri della sua età per ammirare estatico tutte le 
opere d’arte che gli era possibile scovare nei musei 
cittadini. Fra questi era la sua prediletta l’Armeria 
Reale, dove campeggiano superbe corazze, cimieri fi
nemente cesellati, lo scudo guerresco attribuiti al 
Cellini, opere queste che producevano nel ragazzo 
una profonda, incancellabile emozione. La finezza, 
la freschezza, la minuziosa cura con cui erano ese
guite quelle opere, gli insinuavano, a poco a poco, 
un grande amore, ed una devota ammirazione per

I l  C r i s t o :  s b a l z o  i n r a me  
eseguito da Giuseppe Gillio nel 1898

Foto Nazionale - Valenzo Po

l'arte. Si iscrisse alla Accademia Albertina, e fra 
l’altro si dedicò allo studio dell’Anatomia umana per 
migliorare le sue capacità e poter, libero da impacci 
di indole tecnica, affinare il suo stile. Ancor gio
vane lasciò Torino per Parigi dove lavorò per molti 
anni alle dipendenze dei migliori gioiellieri europei.

Tra i suoi lavori ricordiamo:
Una placca in ferro sbalzato, che ancora oggi egli 

conserva, rappresentante uno scudo che gli valse il 
secondo premio ad una esposizione di Londra nel 
1892, una testa di Cristo in rame sbalzato, fatta 
per un concorso a Torino nel 1898, un ornato in 
argento di stile settecentesco inciso nel 1900 montato 
su un cofanetto di legno, un ritratto della madre ce
sellato su una lastra di ferro, le medaglie commemo
rative della pace Anglo Boera che preparò per la 
corte d’Inghilterra e delle quali furono coniati 80 
esemplari, e quella che egli ritiene la sua opera prin
cipale: un cofanetto in argento del peso di circa 
quattro chilogrammi e mezzo, fatto nel 1932 per un 
ricco negoziante del Cairo.

In tutti questi lavori si nota una padronanza della 
tecnica quale ben di rado è dato di riscontrare; si 
vede anche la varietà degli stili che di volta in 
volta Gillio adottò e che toglie alla sua opera il ca
rattere di unitarietà, di coerenza proprio di molti 
artisti, ma che testimonia ampiamente della sua 
versatilità. Se egli fu così mutevole nella ricerca del 
modo di espressione, mutevolezza forse dovuta alla 
intima insoddisfazione, alla continua indagine di vie 
che gli permettessero di esprimersi compiutamente, 
in una cosa egli è stato costante : l’amore per il suo



Cofanetto in argento cesellato da Giuseppe Gillio

lavoro, quella incrollabile fiducia nella tecnica di 
cui egli è divenuto veramente maestro.

La sua attività, continuata giorno per giorno, du
rante tutti questi lunghi anni è diventata una parte 
così profonda di sè da essere oggi la ragione fon
damentale della sua esistenza.

Ed ora, dopo tanto tempo, dopo innumerevoli 
creazioni egli si trova solo con se stesso e con il 
ricordo di quanto ha fatto in questa Valenza dove 
tutti gli orafi lo conoscono e lo rispettano, ma dove 
forse si sente un poco dimenticato.

Purtuttavia questo conta poco per lui, ciò che 
ancora lo assorbe è la sua attività di cesellatore ed 
egli non chiede nulla al mondo, all’infuori della pos
sibilità di continuare a lavorare.

E’ una breve, oscura storia, quella di Giuseppe 
Gillio. Lontano dagli strombazzamenti reclamistici 
proprio di coloro che si autodefiniscono artisti, egli 
ha sempre continuato la sua opera con umiltà, con

scio che la vera, la grande Arte è patrimonio di 
pochi eletti. Egli non si considera un artista, ma uno 
di quelli che si pongono al servizio dell’Arte con 
purezza di intenti.

E in mezzo a tanti vuoti, tronfi palloni colorati, 
il suo grigiorei onesto e sereno ci impartisce un so
lenne insegnamento: non arriva all’Arte chi per
segue insieme ad essa il Successo e la Fama, non 
ci arriverà mai. Solo coloro che lavorano in silenzio, 
nella continua ricerca del meglio, del bello possono 
giungere veramente all’Arte, e di essi, tanto chi rag
giunge la più completa maturità espressiva, come 
colui che riesce solamente a sfiorarla può dire di 
avere speso meravigliosamente la sua vita, ben più 
di quello che, dietro la falsa apparenza di cultore 
della Bellezza nasconde soltanto la vorace fame di 
prebende ed onori.

Carla Ricaldone



LA FABULITE
Il Prof. Karl Schlossmacher, del quale pubblichiamo questo articolo, è tra i delegati 

delle varie Nazioni partecipanti alle Conferenze Internazionali Gemmologiche e, con 
il Prof. Eppler ed il Prof. Chudoba, rappresenta la Germania Occidentale. Risiede a 
Idar-Oberstein, cittadina che si stende sulle rive del Nake ; insegna gemmologia agli 
artigiani locali che sono specializzati nel taglio delle pietre, specie quelle di colore. 
Idar - Oberstein è per i tagliatori di pietre preziose quello che per gli artigiani orafi 
è Valenza.

Antecedentemente all'ultima guerra il Dott. Schlossmacher era professore di Minera
logia all'Università di Königsberg.

N u o va

im itaz ione

de l

d i a m a n t e

Da circa tre anni la casa americana National 
Lead Co. è riuscita ad ottenere un prodotto che 
può essere considerato come la migliore im ita
zione del diamante realizzata fino ad oggi. Si 
tratta di un composto, sinteticamente ottenuto, 
che dopo essere stato denominato « Starilian » ha 
assunto il nome « Fabulite » per meglio mettere 
in rilievo le sue proprietà ottiche che possono 
veramente definirsi favolose. Chimicamente è una 
combinazione dell’acido titanico (H 2 Ti 0 3) con lo 
stronzio (m etallo alcalino di simbolo Sr), cioè 
titanato di stronzio (Sr Ti 0 3), che, finora non è 
mai stato trovato come minerale. I mineralogisti 
non conoscono che una combinazione chimica ad 
esso imparentata: il titanato di calcio (Perowskit 
Ca Ti 0 3). Il titanato di stronzio della National 
Lead Co. è fabbricato in un forno Verneuil in 
modo analogo ai corindoni, spinelli e rutili sin
tetici. Le « boules » ( gocce di grezzo) escono nere 
dal forno, ma dopo riscaldamento di qualche 
ora nello ossigeno diventano incolori.

Le caratteristiche ottiche della fabulite sono 
talmente sim ili a quelle del diamante che i suoi 
cristalli tagliati a brillante, possono confondersi 
senz’altro con i diamanti tagliati allo stesso modo. 
Il suo indice di rifrazione va da 2,40 a 2,42. La 
dispersione è sensibilmente superiore a quella 
del diamante, e cioè da 0,20 a 0,22 in rapporto 
a 0,044 che è quella del diamante. (Si intende 
per dispersione la differenza tra gli indici di ri
frazione della luce rossa e quella violetta).

La dispersione della fabulite equivale dunque 
al quintuplo di quella del diamante. Questo 
vuol dire che tra la fabulite ed il diamante, en
trambi tagliati a brillante, i riflessi colorati della 
prima saranno molto più numerosi e netti di quelli

del secondo. Tanto il diamante che la fabulite 
appartengono al sistema monometrico e sono mo
norifrangenti. Il peso specifico del titanato di 
stronzio è molto superiore a quello del diamante 
(5,13 contro 3,52) ed è la distinzione più sicura 
e precisa tra queste due pietre.

La durezza invece è a tutto vantaggio del dia
mante che ha il valore 10 della scala di Mosh, 
contro il 6 V2 circa della fabulite, ma vi sono 
molte altre pietre che con durezza anche infe
riore sono molto usate in oreficeria e gioielleria, 
ad esempio i cc Clair de lune », i lapislazzuli, le 
turchesi, le perle ecc.

La grande somiglianza col diamante risiede nella 
alta rifrazione e nella forte dispersione e perciò 
la fabulite viene di preferenza tagliata a brillante. 
Per sfruttare convenientemente l ’indice di rifra
zione che, come abbiamo visto, è molto sim ile a 
quello del diamante, l ’inclinazione delle faccette 
e i rapporti di grandezza tra di esse devono essere 
uguali a quelle dei diamanti tagliati a brillante.

Un vero pregio della fabulite è che, nelle p ie
tre poste in circolazione, manca qualsiasi colora
zione diffusa, più o meno giallastra così che, 
nella scala internazionale dei colori del diamante, 
essa potrebbe qualificarsi nel massimo Wesselton 
( il bianco più fine, subito dopo il bianco blu, 
tanto apprezzato). U n’altra notevole qualità è l ’as
senza di difetti, impurità, inclusioni.

Al contrario, la sua bassa durezza ne lim ita il 
campo di impiego.

La fabulite cioè è adatta per quei gioielli che 
non vengono continuamente portati, specie durante 
il lavoro, mentre potrà servire egregiamente per 
le boccole, le sp ille, le clips e per qualsiasi b i
giotteria di fantasia. D ’altra parte la grande so



miglianza dei brillanti di fabulite e di diamante 
richiede una certa attenzione per evitare qualsiasi 
confusione. Infatti, anche il conoscitore, che non 
ha mai visto fabulite, potrà facilmente ritenerla 
un diamante se non avrà usato la massima atten
zione; tuttavia la più forte dispersione di colore 
potrà cagionargli qualche dubbio. Infatti, il bril
lante di fabulite presenterà sempre i colori dello 
arcobaleno in quantità e su una superficie molto 
più vasta che non i brillanti di diamante. Questo 
darà al brillante di fabulite una tonalità più  
colorata e più calda del vero brillante di diamante.

U n’altra diversità si può riscontrare badando 
allo stato superficiale della gemma che a causa 
della bassa durezza della fabulite sarà caratte
rizzato da minore lucentezza. Questo però si nota 
in pietre sottoposte a logorio, ma non in quelle 
appena uscite dalla taglieria. Questa differenza 
sarà ancora più evidente se le pietre verranno 
esaminate con l ’aiuto di una forte lente o addi
rittura di un microscopio. Se dovessero sussistere 
dubbi, si potrebbe provare (m a non è evidente
mente consigliabile) a scalfire la pietra con un 
cristallo di rocca : la fabulite ne porterebbe ine
vitabilmente le tracce.

La fabulite può anche confondersi con il rutilo

sintetico, o meglio titania. Questa pietra ha tut
tavia una rifrazione luminosa molto superiore, e 
per una pietra preziosa, anche una birifrangenza 
estremamente elevata. La dispersione dei colori 
è ugualmente molto più forte che nella fabulite. 
In generale, queste pietre si distinguono per il solo 
fatto che esse sono un pò più giallastre. Inoltre 
la forte dispersione dei colori fa del rutilo sin
tetico una pietra straordinariamente multicolore 
che fa quasi l ’effetto di un’opale.

Chiunque quindi avrà paragonato una volta 
un rutilo sintetico a una fabulite non li confon
derà più.

La fabulite è una pietra dallo splendido avve
nire. E ’ tagliata in forma di brillante nelle gran
dezze da 1/2 a 12 carati. Il diametro di 8 carati 
è di circa 12 mm.. Molto più piccolo dunque del 
brillante di diamante di ugual peso. Ciò è dovuto 
alla grande differenza di peso specifico. Già fin 
d'ora si può predire a questa pietra un successo 
incontestabile. Infatti il suo prezzo ̂  vantaggioso 
sarà un fattore seducente per tutti coloro che 
desiderano acquistare un gioiello sim ile al dia
mante.

Karl Schlossm acher
(Trad. di Piergiovanni Gaia)
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Bracciale a smalti policromi.

Tutti i diritti di riproduzione riservati a "L ’Orafo Valenzano,,





Problem i A rtigianali

LA PENSIONE

Il 27 novembre 1958, è stato presentato alla Ca
mera dei Deputati il disegno di legge governa
tivo per la estensione della Assicurazione per la 
invalidità, vecchiaia, a ll’artigiano ed al coniuge 
superstite.

N e ll’anno in corso questo progetto sarà discusso 
nei due rami del Parlamento per la sua appro
vazione, e, naturalmente, per apportarvi quelle 
modifiche e quei perfezionamenti che lo possano 
rendere così funzionale da soddisfare appieno 
le giuste esigenze di una così vasta e benemerita 
categoria quale quella degli artigiani. Poiché nel 
settore orafo in generale, ed in particolare a Va
lenza vi sono numerosissime aziende che possono 
annoverarsi fra quelle artigiane, riteniamo nostro 
dovere analizzare e indicare agli artigiani orafi 
ed alle autorità competenti quali sono i punti di 
cotesto progetto di legge che sono, a nostro avviso, 
suscettibili di miglioramento.

Infatti, pur riconoscendo ai compilatori della 
legge la volontà di giovare agli artigiani e m iglio
rarne le condizioni di vita, rileviamo che alcune 
delle provvidenze previste sono assai incomplete 
ed altre addirittura mancanti. Questo vuol dire 
infirmare così gravemente la legge da renderla 
totalmente inefficace.

Certi di agire n e ll’interesse degli artigiani che 
a Valenza ed in tutta Italia rappresentano la parte 
più numerosa del settore orafo ci facciamo inter
preti dei loro giusti desideri ed elenchiamo quali 
sono le sue principali manchevolezze:

IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE LA LIQUI
DAZIONE AL 65° ANNO DI ETÀ’, TANTO  
PER GLI UOMINI CHE PER LE DONNE.

Riteniamo questo il punto più scabroso della 
proposta di legge.

Infatti non si vede il motivo per il quale, men
tre viene riconosciuto ad un operaio il diritto di 
andare in pensione al 60° anno e ad una operaia 
al 55° anno, venga negato lo stesso diritto a ll’ar
tigiano il quale pur avendo dedicato la sua atti
vità produttiva a beneficio dell’economia nazio
nale in quantità uguale, se non superiore, si vede 
più lontana di cinque anni se uomo e di dieci 
addirittura se donna, la data di inizio del suo m e
ritato riposo.

E ’ STATA ADOTTATA UNA SOLA CLASSE DI 
CONTRIBUZIONE.
Non è un mistèro per nessuno che vi siano ar

tigiani di diversa capacità economica, così come 
vi sono impiegati ed operai che percepiscono sa
lari e stipendi di entità molto diversa. Nessuno 
grida certo a ll’ingiustizia se un laureato funzio
nario di una importante azienda, che ha speso 
anni di attività e di studio per migliorare le pro
prie capacità produttive prende uno stipendio 
superiore al salario del manovale e di conse
guenza avrà una pensione maggiore. Perchè si 
vuole ritenere che il lattoniere, il ciabattino, l ’ar
tigiano orafo, il ceramista, l ’intagliatore, il sarto, 
abbiano la stessa capacità contributiva, quando 
nemmeno tra coloro che esercitano la stessa atti
vità è lecito supporlo?

Crediamo che diverse classi di contribuzione 
tali da distinguere l ’artigiano agli inizi da quello  
nella sua piena attività, quello che lavora da 
solo o con i componenti del nucleo famigliare, 
dall’artigiano con alcuni dipendenti, e così via, 
siano più rispondenti alla realtà della situazione.

I MINIMI DI PENSIONE SONO STATI CALCO
LATI IN BASE ALLA LEGGE 4-4-1952 n. 218
(L. 5.270 mensili).

Siamo del parere che le leggi, per essere vera
mente autorevoli e soddisfacenti, debbano essere 
valide per il più lungo periodo di tempo possi
bile. Una legge rattoppata, che prima ancora della 
entrata in vigore o poco dopo di essa debba ri
vedere e ritoccare le sue posizioni perchè già 
sorpassata o inadeguata scuote molto la fiducia 
dei cittadini elettori nei suoi rappresentanti e suo
na offesa ai principi democratici che reggono il 
nostro Paese.

Purtroppo abbiamo potuto assistere in questi 
ultim i anni a scioperi e proteste per l ’inadegua
tezza delle pensioni. Ma non sarebbe meglio pre
vedere, anziché provvedere con concessioni poste
riori che lasciano sempre la bocca amara a chi le 
ha chieste e a chi le ha concesse?

Noi chiediamo che i minim i di pensione deb
bano essere elevati alla misura fissata dalla legge 
20-2-1958 n. 55 (m inim o L. 9.500 mensili).



NON SONO PREVISTE NORME PER LA LIQUI
DAZIONE SEPARATA DELLE PENSIONI FA
COLTATIVE.

M oltissimi artigiani versano già e da parecchi 
anni somme considerevoli per la pensione volon
taria facoltativa. Nel settore artigiano orafo, a 
Valenza in particolare, si tratta di una pratica 
diffusissima e noi chiediamo per essi che in questo 
progetto di legge siano inserite norme favorevoli 
alla valorizzazione dei contributi già versati. Fac
ciamo inoltre notare che proprio questi numero
sissimi artigiani che si sono procurata la pen
sione coi versamenti facoltativi, vedrebbero peg
giorata la loro situazione con un regresso di cin
que o dieci anni (a seconda del sesso) dell’età 
pensionabile.

GLI ARTIGIANI IN ETÀ’ DI PENSIONE CHE 
NON ESERCITANO PIU ’ LA LORO ATTI- 
VITA’ NON HANNO DIRITTO AL TRATTA
MENTO PREVIDENZIALE.

L’art. 38 art. III della Costituzione sancisce che: 
« Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto 

d i mezzi necessari per vivere ha diritto al man
tenimento e a ll’assistenza sociale. I lavoratori 
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati

 i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in 
caso di infortunio, malattia, invalidità e vec
chiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili 
ed i minorati hanno diritto a ll’educazione e 
a ll’avviamento professionale. Ai compiti previsti 
in questo articolo provvedono organi ed istituti 

cc predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza 
cc privata è libera ».

E ’ quindi innegabile, oltre che sul piano mo
rale e sociale, anche su quello giuridico, il sacro
santo diritto di colui che dopo una vita di lavoro 
non ha potuto maturare il diritto alla pensione

solo perchè questa importantissima forma di pre
videnza non esisteva ancora quando egli sarebbe 
stato in grado di assicurarsela!

LA PENSIONE DI INVALIDITÀ’ VERREBBE  
ASSICURATA SOLO A CHI HA PERDUTO I 
DUE TERZI DELLA CAPACITA’ LAVORA
TIVA.

Ci sembra invece più equo che essa sia estesa 
fino anche a coloro che hanno la capacità di la
voro ridotta a metà.

GLI ARTIGIANI PENSIONATI NON GODONO 
DELL’ASSISTENZA SANITARIA.

E’ questa un’altra grave lacuna della legge: 
quando un artigiano è giovane e nel pieno della 
sua capacità lavorativa e della sua prestanza fisica 
la Cassa Mutua obbligatoria gli permette di po
tersi curare, mentre nella vecchiaia, quando il bi
sogno di cure e di medicinali si accentua gli verrà 
tolta ogni assistenza sanitaria. Ciò è contrario ai 
più elementari principi di umanità.

Ci siamo lim itati ad esporre molto brevemente 
questi punti di cui ciascuno meriterebbe tratta
zione a parte. Vogliamo che anche da queste co
lonne si levi una voce a tutela della categoria ar
tigiana. Siamo certi che il Parlamento, emana
zione diretta della volontà della nazione, non potrà 
essere sordo a queste richieste.

Il mondo va avanti, l ’epoca in cui l ’artigiano 
si trovava vecchio e solo e senza mezzi non deve 
essere che un triste ricordo del passato. Ma perchè 
ciò si possa avverare è necessario che gli uom ini 
dai quali dipende la buona, riuscita di una legge, 
sentano l ’obbligo sociale di accogliere queste uma
ne e sacrosante necessità. Avranno così ben me
ritato per il progresso sociale del nostro Paese.

E. P.

L'Associazione O r a fa V alenzana comunica che, 

a partire d a l  13 apri le 1959. è aperta nei locali della  

sua nuov a Sede di V ia M a zzini,  11 in V alenza, la 

sua M o stra Permanente di G ioielleria, Oreficeria,  

Argenteria, riserv ata agli acquirenti esteri. R ende noto 

inoltre che, dalla  stessa data ,  sono trasferiti nella nuov a 

S e d e  gli uffici, la segreteria dell' Associazione e la 

redazione dell "O r a f o  V a len za n o " .



N o t i z i a r i o

R ic e v ia m o  d a l la  “  C O N FE D O R A F I,, e  p o r t ia m o  a  c o n o s c e n z a  
d i tu t t i  g l i  a s s o c ia t i  q u a n to  s e g u e :

« Si porta a conoscenza che sono 
state sottratte al proprietario le se
guenti due collane costruite in pla
tino e completamente costituite da 
brillanti e precisamente :

— una collana di tipo semplicissi
mo a riviera, tutti castoni tondi, 
contenenti brillanti extra, purissi
mi e bianchissimi, per un comples
sivo peso di K.ti 38,61, pari a grani 
154,44 costituiti da n. 76 brillanti. 
La riviera parte da un brillante cen
trale di K.ti 2,50 (pari a Grani 10) 
e, diminuendo gradatamente i dia
manti, raggiunge l'estremità con 
brillanti di circa K.ti 0,50 (pari a 2 
grani).

I brillanti detti sono incastonati 
con griffe sottili e la fattura appar
tiene alla più raffinata produzione 
italiana.
— altra collana composta da una 

piccola fermatura e filo di bril
lanti a riviera di modesta grossezza, 
pietre tutte tonde, che a metà 
collo reggono un centro ornato co
stituito da: pietre tonde, baguettes 
e navettes il tutto del peso di k.ti 
18,76 (pari a Grani 75,04).

Anche questa collana appartiene 
allo stesso genere di prim’ordine, 
ma di minore importanza della 
prima.

I l  valore della prima collana è 
di L. 16.000.000 circa e della seconda 
di L. 5.000.000.

Chiunque venga a conoscenza di 
notizie sulle collane anzidette, è 
tenuto a darne notizia immediata 
alla Questura di Roma nella perso

na dell'Ill.mo Sig. Questore, ed al
la Confedorafi - Piazza G. G. Bel
li n. 2, Telef. 580-192, ini. 297.

Per coloro che risiedono fuori 
Roma, la segnalazione potrà essere 
data, oltre che ai due indirizzi su

Malgrado le numerose diffide a 
suo tempo rese pubbliche dal Co
mando Generale e dai Comandi lo
cali della Guardia di Finanza, fin 
dal principio dell’anno si è riacceso 
il triste fenomeno della solleci
tazione di abbonamenti e di in
serzioni pubblicitarie a pagamento 
da parte di riviste a carattere tribu
tario: a Roma per esempio, nei ri
guardi di un esercente di via Bon
compagni, si è giunti a minacciare 
« di far chiudere il negozio ».

Autori di questi metodi sono in
dividui senza scrupoli risoluti ad 
impegnare ogni forma di intimida
zione e di ricatto pur di lucrare le 
somme, a volte rilevanti (fino a 25 
o 30 mila lire) richieste dai perio
dici per canone annuo. Purtroppo, 
uno dei mezzi preferiti è quello 
di far leva in molte maniere di
verse sui termini di « finanze », 
« finanziario », « tributario » o « tri
butaria », che spessissimo qualifi
cano le pubblicazioni propaganda
te, facendo intravvedere o addi
rittura affermando un qualunque 
interesse della Guardia di Finanza

indicati, anche alle rispettive Que
sture del luogo.

Si raccomanda di prendere in 
seria considerazione il contenuto 
della presente, che ha valore di 
diffida per tutti, onde consentire 
alla autorità di raggiungere e an
nientare una vasta organizzazione 
di lestofanti che operano ai danni 
della nostra categoria.

Si fa affidamento sullo spirito 
di colleganza per una fattiva colla
borazione nel senso su descritto.

Pregasi portare a conoscenza dei 
singoli operatori quanto precede.

Distinti saluti. Il Presidente: Da
vide Ventrella ».

o della « Polizia Tributaria » che 
del Corpo è parte nella diffusione 
e d’una qualunque convenienza de
gli abbonati ad accondiscendere. 
La spregiudicatezza di questi sif
fatti individui è tale, a volte, che 
essi presentano tessere di ricono
scimento del formato e del colore 
di quelle regolamentari per gli ap
partenenti alla Guardia di Finanza. 
E’ così che, specie con preavvisi 
telefonici equivoci, tendenti ad im
plicare Comandi o persone del Cor
po produttori o procacciatori di 
abbonamenti estorcono denaro con
tante ai segretari, ad impiegati, ad 
amministratori superficiali o pavi
di di aziende, ditte, magazzini, pic
coli e grandi, esercizi commerciali 
eccetera.

A parte il danno che ai singoli 
deriva dalla speculazione, il nome 
della Guardia di Finanza — o della 
Polizia Tributaria, che è lo stesso, 
viene leso nella opinione di quanti 
subiscono le azioni suddette nè il 
Corpo può intervenire e difendersi 
perchè, nella grandissima maggio
ranza dei casi, malintesi timori

R ic e v ia m o  e t r a s m e t t ia m o  p e r  c o n o s c e n z a  q u e s to  c o m u n ic a to  
S ta m p a  d e l C o m a n d o  G e n e ra le  d e l la  G u a r d i a  d i F in a n z a , 
U ff ic io  S ta m p a .

Rag MARIO VIGNOLO
P E R I T O  C O M M E R C I A L E

CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA OPERAZIONI DI COMMERCIO ESTERO

VALENZA PO - VIA DANTE, 2 - TELEFONI (uff.) 91.123 - (abit ) 91.327



trattengono i colpiti non solo da 
una pronta e franca denunzia, ma 
perfino da una immediata reazione 
nei confronti dei frodatori.

Si rende dunque necessario ri
petere che la Guardia di Finanza 
è sempre e del tutto estranea a 
tutte le pubblicazioni di carattere 
tributario e finanziario, che nessun 
militare del Corpo, in divisa o in 
abito civile è autorizzato a favorire 
(sia pure con la sola presenza) ab
bonamenti alle pubblicazioni pre
dette od a presentarne comunque 
i produttori ed i procacciatori, che, 
infine, che tutti i Comandi della 
Guardia di Finanza sono tenuti ad 
intervenire subito con gli atti che 
la Legge impone o consente ogni 
volta che venga segnalata l’azione 
di tali produttori o procacciatori 
intesa ad ottenere il loro fine coin
volgendo più o meno larvatamente 
il Corpo o singoli Comandi o mi
litari di esso.

Si raccomanda vivamente agli 
interessati e si pregano le Associa
zioni sindacali ed i vari organi 
provinciali e locali di raccoman
dare che non si prestino mai ad 
assecondare le azioni sopra de
scritte, reagendo invece con tutti 
i mezzi di legge e, soprattutto, cer
cando di far cogliere sul fatto i 
colpevoli perchè ne sia possibile 
la denuncia.

Richiesta di prodotti di orefice
ria e di rappresentanze dell’e
stero. Per ch ia rim en ti rivolgersi 
alla Segreteria della Associazio
ne Orafa Valenzana - Via Maz
zini, il.

NAIROBI — Richiesta di gioiel
leria varia.

NAIROBI — Richiesta di gioiel
leria e di coltelleria d’argento.

STATI UNITI
Richiesta di oggetti in gioielleria.

Nuove Ditte Orafe iscrìtte alla 
Camera di C om m ercio  in pro
vincia di Alessandria nel mese 
di Febbraio.
Tortrino Massimo — Laboratorio 

di oreficeria - Viale Vicenza, 24 
Valenza.

Bonini Adriano — Laboratorio ore
ficeria - Via Solferino - Valenza. 

Merlani Mario — Laboratorio ore
ficeria - Via Santuario, 23 - Va
lenza.

Rivalta Sergio — Incassatore ore
fice - Viale Padova, 18 - Valenza. 

Demichelis Sergio — Riparazione 
di oreficeria - Via Balbo, 10 - 
Casale Monferrato.

Ferrari & Regalli — Laboratorio di 
oreficeria - Via Cavallotti, 37 - 
Valenza.

Foglia Mario — Laboratorio di ore
ficeria - Reg. Mazzucchetto - Va
lenza.

Santangelo Giovanni — Laborato
rio di oreficeria - Via S. Salva
tore, 8 - Valenza.

« Sorgex » di Cota Carlo — Com
mercio e lavorazione oggetti pre
ziosi - Via Matteotti, 15 - Valenza. 

Cali Santo — Laboratorio di orefi
ceria - Via Matteotti, 27 - Valenza. 

Bussone Ermanno — Laboratorio 
e vendita di oreficeria - Via Trie
ste, 3 - Valenza.

Montanara Giulio — Laboratorio 
oreficeria - Via Garibaldi, 15 - 
Valenza.

Torti Giancarlo — Laboratorio ore
ficeria . Via Alfieri, 12 . Valenza. 

Piacentini Gino & C. — Lavorazio
ne oreficeria - Via San Salva
tore, 14 - Valenza. .

Cancellazioni dall’Albo della Ca
mera di Commercio di Ditte Ora
fe nel mese di Febbraio 1959.
Ferrari Mario & Ferraris Egidio —

Laboratorio orafo - Via Cavallot
ti, 37 - Valenza.

VENDORAFA
S. R. L.

C r e a z i o n e

O r e f i c e r i a

G i o i e l l e r i a

V A L E N Z A  P O  -  C O R S O  G A R I B A L D I ,  21

Raselli Luigi — Laboratorio di ore
ficeria e gioielleria varia - Via 
S. Salvatore, 2 - Valenza. 

Santangelo & Camurati — Labora
torio di oreficeria - Via XXIX A- 
prile, 21 - Valenza.

Piacentini Gino — Laboratorio di 
oreficeria - Via S. Salvatore, 5 
Valenza.

Vaccario Luciano & Figlio — Ore
ficeria - Via Garibaldi, 21 - Va
lenza.

Dallera & Foglia — Laboratorio 
oreficeria - Reg. Mazzucchetto, 8 
Valenza.

Caroglio Enzio — Laboratorio di 
oreficeria varia - Via Garibaldi, 29 
Valenza.

Elenco degli espositori alla Mo
stra Permanente, al 6 aprile 1959.

F.lli Agliotti, Albera Carlo, Anna
ratone Pietro, Barberis Carlo, Bo- 
nafede Giovanni, Bonafede Renzo, 
Bonzano Oreste, Cantamessa Fili, 
Carnevale Aldo, Cavalli Saverio, Co
minetti & Ferraris, Deambrogi Fran
co, Doria Fili, Declemente & Vac
cario, Emanuelli & Buzio, Frascaro
lo & Rosetti, Garbieri Ettore & 
F.llo, Gaia Ferdinando & C., Illario 
& Farè, Illario Comm. Luigi, Luna
ti Piero, Lenti & Zeppa, Lenti & 
Bonicelli, Morando Ettore, Moroset
ti &i Provera, Montini Marco, Mon
taldi & C., Meregaglia Orazio, Men
si Ugo, Novarese & Sannazzaro, 
Orval, P.A.R.M. (Ceva & Pessina), 
Papponi «&  Davide, Provera Piero, 
Pasini Giuseppe, Prato & C., Pasetti 
F.lli, Perrone Pietro, Ricaldone, Rob

otti F.lli, Soro & Celada, Soro & 
Delagrandi, Canepari Carlo, Terza
no & Legnazzi, Tavella Carlo & 
F.llo, Tartara, Vendorafa, Visconti 
& Baldi, Vecchio Romano, Visconti 
Angelo, Varona & Bistolfi, Zucchelli 
F.lli & Pasero Aldo, Zavanone Lui
gi & Mario.

Commissionaria delle Ditte:

GARAVELL1 LUIGI 

GATTI & PANELLI 

LOMBARDI MARIO & F.llo

T E L E F O N O  91.812



Piero & Attilio Agliotti
FABBRICANTI OREFICERIA

Marchio d’idenlificaz.

SP E C IA L IT À ’
ORECCHINI - A N E L L I Z. B. 

P A R U R E
V A R IE T À ’ S P IL L E  E  P E R L E

V A L E N Z A  PO
VIALE DANTE, 9 (Condominio Civitas) • TEL. 91.579

Con le nuovissime attrezzature di 
laboratorio , la com petenza  
ultraventennale di lavoro

FOTO IVALDIoggi, può offrire le più perfette 
copie fotograf iche dei vostri 
oggetti d’oreficeria.

Per i vostri cataloghi, consultate 
e provate :

IVALDI
VALENZA PO
Via Lega Lombarda n. 7 
Telef. 01.656

A R G E N T E R I E  A R T I S T I C H E  - P O S A T E R I E

I.M .A .-G U E R C I & C.
C A S A F O N D A T A  NEI. <1920

____________________ _______ S. R. L. ____________________________

VIA DONATELLO N. 1 - ALESSANDRIA - (SPALTO BORGOGLIO]

A R G E N T E R I E  A R T I S T I C H E  •  C E S E L L I  E S B A L Z I  
VASELLAME PER TAVOLA •  SERVIZI CAFFÈ • CANDELABRI 
COFANETTI •  CENTRI TAVOLA •  JATTES •  VASI •  ANFORE 
CRI STALLERI E E PORCELLANE ESTERE •  POSATERI E

CREAZIONI PROPRIE • ESPORTAZIONE • ARGENTO 8 0 0  e 925  / ° ° °

In occasione della F I E R A  D I  M I L A N O

la ditta esporrà il suo completo campionario n\\ ALBERGO REGIMA METROPOLE
Via Regina Margherita, 16 - MILANO (presso Piazza Scala) Tele!. 803.957

* ' MARCHIO 01 IOENTIFICAZIONB
T E L E F O N O  N. 26-11 
T E L E G R A M  MI :  I M A  
CASELLA POSTALE 27



UMBERTO BOBIARDIM I L A N O
Negozio : VIA VALPETROSA, 5 * TELEFONO 892.877 - 873.665 
Magazzini: VIA A. MARIO, 26 - TELEF. 432.259 - 487.896

TUTTE LE APPARECCHIATURE 
GLI UTENSILI E LE MACCHINE 
PER L ' I N D U S T R I A  O R A F A

Visitateci alla 7 fiera Campionaria 
Pad. Orali - STAND 27142-27143  1* piano

Vi presentemo novità interessanti la vostra attività



D I TTA CARLO
MEREGAGLIA
I m p i a n t i

•  e le ttric i
•  in d u s tr ia li
•  domestici
•  rad io

Trapani a bilico 
per  orefici

Dott. Ing.

GINO MEREGAGLIA
VIALE VIGENZA, 43 - TEL 91.436 - VALENZA PO

Banchi con pulitrici, 
a s p i r a t o r e  e f i l t r i  

per  il ricupero del pulimento

P u l i t r i c i  e l e t t r i c h e  p e r  o r e f ici



studio
arch. e. follis 
& r. sartorio
via zucchi, 2 
alessandria 
telefono 26.64
c o r s o  r e  U m b e r t o ,  125 
t o r i n o

telefono 586.157
architettura
arredamento
urbanistica

C O R R I E R ECASTELLETTI EZIO

Viale Benvenuto Cellini, 19 - Telef. 91.185

V A L E N Z A

Corriere VALENZA - ALESSANDRIA - GENOVA

Corrispondente con tutti i corrieri d’ Italia

LAVORAZIONE 
A R T I S T I C A  
DEI  METALLI
ENRICO DE SILVESTRI

ALESSANDRIA Italia 

VIA MODENA, 7 - TEL. 35-14 
Abif. 62-174

BANCA POPOLARE DI NOVARA
AL 31 DICEMBRE 1958

CAPITALE L. 1.263.807.000 • RISERVE L. 5.219.567.262 • SALDI DI RIVALUTAZIONE L. 1.962.463.057

2 3 2  F I L I A L I  - 8 0  E S A T T O R I E

TUTTE LE OPERAZIONI DI B A N C A

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

FILIALE DI VALENZA v ia  lega lo m b a r d a  n . 6



UGO PINTO
P E R L E  C O L T I V A T E

Uff. :  Telef. 92.040 VALENZA PO
Abit.: Telef. 91.095 V I A L E  DANTE,  9

VISITATE I NOSTRI 

STANDS ALLA FIERA 

DI MILANO GAM SRL

Ufficio vendita delle fabbriche di oreficeria e gioielleria:
GARAVELLI ALDO -  ANNARATONE PIETRO -  MOLINA OTTAVIO

SEDE CENTRALE: VALENZA PO (Alessandria) via Dante, 9 - Telef. 92.324 - C. C. I. A. Alessandria 64770 

FILIALE DI MILANO: Via F. Baracchini, 10 - Telefono 80.61.48

RAPPRESENTANTE

PROCURATORE:

C A V .  U F F .  

ADRIANO
GUERRA
VIA ALESSANDRO I I I ,  1 

T E L E F O N O  2 5 - 3 1

SERVIZIO ASSICURATIVO
a RAS-AI

RIUNIONE ADRIATICA • L ' ASSI CURATRI CE 
DI  S I C U R T À  I T A L I A N A

SUB.  A G E N T E  
DI VALENZA PO T E R Z A N O P A O L O

P. M A R T I R I ,  21 
T E L E F .  91.718



un leggero tocco 
per impostare un numero 
pochi semplici movimenti 
per ottenere 
un risultato...

La grande semplicità d' uso, la 
manovella d'azionamento docile 
e leggera, l' eccezionale silenzio
sità dei vari meccanismi, fanno 
dell’addizionatrice scrivente a 
mano Everest Addenda uno 
strumento di lavoro gradevole 
e riposante, preferibile ad ogni 
altro.

S E R I O  s .  P .  a .  - MILANO-CREMA

Filiale di A le ssa n d ria
CORSO ROMA, 2 - TELEF. 52.82



Oott. ORAZIO  

M E R E G A G LIA

Laboratorio per 
la lavorazione 
d e l l e  p i e t r e  
sintetiche, dure, 
tini e di colore

Si eseguisco
no lavorazioni 
di qualunque 
t a g l i o ,  su 

commissione

Z a ff i r i  b ia n c h i

Z a f f i r i  b le u

R u b in i

P ie t re  d u re

T o p a z i

S m e ra ld i

C o ra llo

T u rc h e s e

G ia d a

P e r le  c o l t iv a le

M eregaglia pietre per oreficeria e gioielleria

T E L E F O N O  N. 9 1 . 5 8 0  ( 9 1 . 4 3 6 )  V A L E N Z A  P O



Metalli Preziosi s. p. a . -  Milano
Aziende Riunite: Generale dei Metalli Preziosi e Cesare Fraccari & C.

Il più grande e moderno stabilimento italiano 
per i trattamenti metallurgici, chimici e per le 
trasformazioni plastiche dei metalli preziosi
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