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Cosa ci attende nel nuovo anno
egli ultimi 20 anni i consumi 
delle famiglie italiane si sono 
modificati radicalmente: 

se 20 anni fa buona parte della spesa 
era dedicata ai beni di largo consumo 
(circa il 40%), ora l’incidenza è scesa al 
24% a favore degli altri consumi, che 
comprendono spese inderogabili (quali 
affitti, gas, luce) o legate alla salute e 
all’istruzione, seguite della spesa per il 
tempo libero, la cura della persona, lo 
sport ecc. Risulta chiaro che il campo 
di gioco per i produttori di beni di 
largo consumo si sta ristringendo con 
il passare del tempo. A inizio anno si 
fanno i conti in tasca e la domanda 
ricorrente in molti paesi è : quando 
finirà la crisi? Tante e varie le previsioni 
fatte ma ad oggi ancora non sembra che 
la fine del tunnel sia arrivata. Si legge 
che Nouriel Roubini, l’economista Usa 
che aveva previsto per tempo il crollo 
del mercato immobiliare americano 
continua ad invitare alla prudenza, 
sostenendo che dalla recessione si 
uscirà a rilento. Il peso del debito che 
grava sulle famiglie è così forte che nel 
prossimo biennio, cioè nel 2010 e nel 
2011, non potrà esservi una vera ripresa, 
ma un processo di crescita debole. 
Ciò significa che si verificherà una 
sostanziale stagnazione, che potrebbe 
essere aggravata da un’impennata 
inflazionistica. Anche la Commissione 
Ue, nelle Previsioni economiche 
d’autunno, sembra confermare questo 
scenario per  l’Italia : si tornerà nei 
prossimi due anni a una “crescita 
moderata” come quella precedente alla 
crisi economica. Secondo il rapporto, 

in Italia il Pil salirà nel 2011 dell’1,1%, 
lo stesso tasso di quest’anno, mentre 
nel 2012 la crescita sarà leggermente 
superiore (+1,4%), anche se resterà 
inferiore di circa mezzo punto 
rispetto alla media dell’Eurozona. E i 
consumi? La congiuntura dei consumi 
e la debolezza strutturale della nostra 
economia contribuiscono a disegnare 
il peggiore scenario di contrazione 
della spesa delle famiglie dal secondo 
dopoguerra a oggi. Secondo Il 
Rapporto Consumi curato dall’ufficio 
studi Confcommercio, alla fine del 
2010 il mercato dei consumi potrebbe 
registrare un livello di spesa pro capite 
inferiore a quanto sperimentato 
nel 2005. Quindi siamo sempre più 
poveri e l’inflazione in incremento 
per il 2011 dovrebbe peggiorare le 
scenario per il nostro portafoglio. La 
crisi attuale di Governo nel momento 
congiunturale in cui ci troviamo 
purtroppo non aiuta l’economia del 
nostro paese: in momento delicato 
in cui banche, industria, occupazione 
ecc hanno bisogno della massima 
attenzione per poter restare ai livelli 
previsti allungare i processi decisionale 
della finanza pubblica non ci aiuterà. 
Quindi alla luce dei fatti illustrati il 
2011 si prospetta un anno altrettanto 
duro sia per i consumatori sia per la 
distribuzione che dovrà continuare a 
cercare efficienze nel suo flusso con 
l’aiuto delle marche, per supportare il 
tutto.  Adesso non mi resta che inviare a 
tutti Voi, cari  lettori, auguri affettuosi da 
parte mia e di tutto lo staff di redazione.
Buona lettura

N

Benedetta Maffi a

Editoriale
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ono il fiore all’occhiello del 
comparto agroalimentare 
italiano ma, complice la 

congiuntura economica sfavorevole, 
iniziano a perdere qualche petalo. 
Parliamo delle produzioni Dop 
(Denominazione di origine protetta), 
Igp (Indicazione geografica protetta) e 
Stg (Specialità Tradizionale Garantita). 
L’ultima fotografia del settore l’ha scattata 
Qualivita, la Fondazione costituita 
dalla Regione Toscana, 
d a l l ’A mmin i s t r a z ione 
Provinciale, dal Comune 
e dalla Camera di 
Commercio di Siena, 
sotto il patrocinio del 
Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e 
Forestali e con il sostegno 
della Fondazione Monte 
dei Paschi di Siena, che 
studia le produzioni 
agroalimentare di qualità. 
L’analisi socioeconomica 
relativa al 2009, contenuta 
nel Rapporto 2010, 
evidenzia un calo rispetto 
al 2008 nonostante il 
crescente numero dei 
prodotti registrati. Nel 
complesso quest’anno 
infatti Dop, Igp e Stg del 
Belpaese sono aumentate 
di 22 unità passando 
da 194 nel 2009 a 216 a 
2010. Ma veniamo ai dati 
economici. Il fatturato alla 
produzione segna nel 2009 
un diminuzione del 2,2% 
rispetto al 2008 passando 
da 5,297 miliardi di euro a 
5,180. Una flessione che si 
estende anche alla quantità 
di prodotto certificata 
che scende dell’1,8%. La 
produzione registra invece una riduzione 
da 1.824.660 tonnellate a 1.792.760. 
Numeri negativi, seppur non drammatici, 
a cui vanno aggiunti quelli, oggettivamente 

magri, dell’export. Il volume delle 
esportazioni nel biennio preso in esame 
(2008-2009) segna un meno 2% (da 14% a 
12%). Più marcata la discesa del fatturato 
dell’export che si assottiglia del 4,6%. 
Due anni fa ammontava a 1,435 miliardi 
di euro, l’anno scorso a 1,370 miliardi di 
euro. L’andamento negativo si ribalta se 
si prendono in considerazione invece 
i numeri delle aziende produttrici che 
lievitano del 2% (da 126mila a 130mila). 

Buono l’andamento anche del fatturato 
al consumo che mette a segno la stessa 
crescita (2%) passando da 9,817 miliardi 
di euro a 9,974. La Fondazione Qualivita, 

presieduta da Paolo De Castro (ex Ministro 
dell’Agricoltura e attuale Presidente della 
Commissione Agricoltura e Sviluppo 
Rurale del Parlamento Europeo), ha 
elaborato inoltre una speciale classifica 
dei 15 prodotti top italiani intrecciando 
cinque dati: fatturato della produzione, 
fatturato al consumo, fatturato 
dell’export, percentuale del mercato 
estero, percentuale nella distribuzione 
moderna. Primo classificato il Parmigiano 

reggiano Dop, seguito dal 
Grana padano Dop e dall’Olio 
extravergine di oliva toscano 
Igp. La graduatoria prosegue 
con Pecorino romano Dop, 
Prosciutto di Parma Dop, 
Gorgonzola Dop, Speck 
dell’Alto Adige Igp, Prosciutto 
San Daniele Dop, Mortadella 
Bologna Igp, Bresaola della 
Valtellina Igp, Mela dell’Alto 
Adige Igp, Mozzarella di bufala 
campana Dop. Al tredicesimo 
posto a pari merito ci sono il 
Pecorino sardo Dop e la Mela 
della Val di Non Dop. Ultimo 
delle quindici produzioni di 
qualità il Taleggio Dop. Lo 
studio, infine, riporta anche le 
variazioni da un anno all’altro 
nella classifica. Il Parmigiano 
reggiano, che quest’anno 
è in vetta, l’anno scorso 
era terzo mentre lo Speck 
dell’Alto Adige, primo dodici 
mesi fa, ora è scivolato al 
settimo gradino. Un balzo in 
avanti niente male è invece 
quello del Grana Padano. 
Dall’ottavo posto ha scalato 
posizioni fino a raggiungere 
il secondo. Stazionaria al 
nono posto è invece la 
Mortadella Bologna che, 
limitatamente alla percentuale 

nella distribuzione moderna, guida 
la top 15 con l’80%. Una posizione 
condivisa con dall’Olio extravergine 
di oliva toscano e il Pecorino sardo. 

S

Il valore del Made in Italy di qualità
Francesco Dente
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Quanto costerà 
questo 2011?

Marco Fiorentino

n quanti, all’inizio 
di questo nuovo 
anno, si saranno 

augurati un miglioramento del 
proprio tenore di vita o più 
semplicemente il superamento 
di questo lungo periodo di crisi.

Ormai si rischia di essere 
banali nel sottolineare 
sempre questa situazione 
di difficoltà ma purtroppo 

le famiglie che non sono 
in grado di fronteggiare 
spese impreviste, che si sono 
indebitate e che sono in 
arretrato con debiti diversi dal 
mutuo, aumentano sempre più.

Secondo un’indagine 
Istat, nel 2009, il 15,2% delle 
famiglie ha presentato tre 
o più sintomi di disagio 
economico. Un valore, questo, 
che non presenta variazioni 
statisticamente significative 
rispetto all'anno precedente e 
si conferma molto più elevato 
tra le famiglie con cinque 
componenti o più (25,8%), 
residenti nel Mezzogiorno 
(25,1%) e tra le famiglie con 
tre o più minori (27,1%).

Segnali poco entusiasmanti 
per l'economia italiana, che 
avanza piano e in maniera 
incerta. La stampa estera 
fotografa un paese dove la 

ripresa non riesce ad affermarsi: 
l'export non mantiene slancio, il 
deficit commerciale si aggrava, la 
crescita è troppo lenta e il tasso 
di disoccupazione è ancora 
preoccupante, nonostante 
qualche miglioramento. 

Nel trimestre da luglio 
a settembre, stando all'Istat, 
il tasso di disoccupazione è 
sceso all'8,3% in linea con le 
previsioni degli economisti. 
Nel terzo trimestre, il Pil 
italiano è salito dello 0,3%, più 
dello 0,2% previsto, crescita 
sostenuta dall'aumento del 
2,8% dell'export e dello 0,3% 
dei consumi. Gli esperti, però, 
sostengono che i miglioramenti 
dell'occupazione non dureranno 
a lungo. In ottobre, il tasso dei 
senza lavoro è salito all'8,6%, ma, 
dato che aziende come Alitalia e 
Indesit progettano di ridurre o 
ri-localizzare lavoratori, la spesa 
delle famiglie potrebbe non salire 
nei prossimi mesi. L'aumento 
della disoccupazione era stato 
limitato quest'anno dall'uso della 
cassa integrazione. Secondo 
le stime della Banca d'Italia, il 
vero tasso di disoccupazione, 
che include i cassintegrati, ha 
superato nel secondo trimestre 
l'11%. L'Istat aveva registrato 
per il secondo trimestre 

I

un tasso di disoccupazione 
dell'8,5%, il più alto dal 2003.

Anche se la crescita italiana 
sarà ancora modesta nel 2011, 
l'Italia non dovrebbe essere 
minacciata dalla crisi del debito 
nell'eurozona: così almeno 
dice il rapporto di Intesa 
Sanpaolo, segnalato da Les 
Echos. La banca prevede una 
crescita dell'1,7% per l'Europa, 
mentre l'Italia dovrebbe 
rimanere all'1% come nel 2010. 

Ma il dato più allarmante 
riguarda l’aumento dei prezzi 
previsto nel 2011, infatti, 
secondo i calcoli di Adusbef 
e Federconsumatori, tra 
rincari di alimentari, benzina, 
tariffe, assicurazioni e servizi 
bancari, il 2011 sarà "un anno 
infelice", con un impatto di 
1.016 euro annui a famiglia.

In questi giorni di festa si è già 
sentito parlare dei rincari della 
benzina che, si dice, arriverà fino 
a 100 dollari al barile e già da 
tempo erano stati preventivati 
aumenti anche a riguardo 
dell’Rc auto. Dati che vanno di 

pari passo con la diminuzione 
delle immatricolazioni 
nel nostro paese e con la 
maggiore sensibilizzazione 
verso le auto “ecologiche”.

Sono previsti aumenti di luce 
e gas ma anche per chi viaggia 
in autostrada e per i pendolari 
che ogni giorno preferiscono 
un mezzo di trasporto 
differente dall’automobile. 

Anche per i turisti non ci 
sarà pace, dato che a Roma, 
da questo mese, partirà la 
tassa sul turismo con aumenti 
di prezzo minimi ma indicativi 
della situazione attuale.

“Anche il 2011 - 
commentano Rosario Trefiletti 
ed Elio Lannutti, presidenti di 
Federconsumatori e Adusbef 
- si prospetta un anno infelice: 
sia per la crisi economica, 
che, se non adeguatamente 
affrontata, non permetterà di 
raggiungere nemmeno l'1% 
di crescita del Pil, sia per i 
rincari che contribuiranno a 
ridurre ulteriormente il potere 
di acquisto delle famiglie''. 
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Liberi di sapere, 
liberi di dissentire: 
l’informazione ai 
tempi di Wikileaks

Angela Poli

L’
episodio recente di Wikileaks ha aperto una falla 
vertiginosa nel sistema tradizionale dell’informazione 
ed è stato subito chiaro che in questo “nuovo mondo” 

internettiano che corre via cavo sul filo dei bit è dunque possibile 
che si materializzi per chiunque, dovunque e in qualsiasi momento 
ciò che i governi e le potenze avevano secretato sotto la dicitura 
“segreto di Stato”. Prima o poi doveva accadere. Sembra impossibile 
non aver immaginato che i voluminosi fascicoli privati e confidenziali 
di un tempo, una volta trasformati in megabytes e gigabytes 
avrebbero preso la via più semplice e diretta, quella della 
pubblicazione online, della loro inarrestabile moltiplicazione 
esponenziale in siti mirror. Tempi duri per lo spionaggio 
internazionale nell’era del Facile Accesso come la chiama 
Rifkin. Ci sorprende oltretutto, scoprire che molti di quei 
segreti, più che preservare la sicurezza dei paesi a cui sono 
rivolti, proteggono la credibilità e le manovre occulte di chi 
quel potere vuole per forza conservarlo. 

Ci piacerebbe che venissero resi pubblici in Italia gli archivi di 
stato relativi al caso Ustica, o agli attentati a Falcone e Borsellino e ad 
altri eventi della nostra storia recente rimasti inutilmente monchi, 
farraginosi, senza responsabili né mandanti visibili solo attraverso 
la lista tragica delle vittime senza colpevoli e l’ inesausta domanda 
di giustizia dei familiari e dei cittadini. Vi è stato ultimamente 
un appello al Presidente della Repubblica in questo senso, 
sottoscritto da storici, magistrati, giornalisti e parenti delle 
vittime di strage per denunciare un uso abusivo del segreto 
di stato, chiedere l’apertura di tutti gli archivi onde evitare 
il ripetersi di un vergognoso processo senza colpevoli 
come quello di Piazza della Loggia. Una legge del 2007 in 
Italia prevede che trascorsi trent’anni tutti i documenti 
secretati siano resi pubblici e consultabili ma ancora oggi mancano i 
decreti attuativi, e anzi, qualcuno dal Copasir propone di reiterare la 
durata del “top secret”. La trasparenza delle informazioni è sempre 
un beneficio per la democrazia. Essere informati è un diritto così 
come informare è un dovere. Con i dovuti paletti imposti appunto, 
dalla sicurezza dei paesi e delle persone. Sempre viva è la lezione di 
Enzo Biagi, che tornato in tv dopo 5 anni di assenza disse: “ Ci sono 
momenti in cui si ha il dovere di non piacere a qualcuno, e noi non 
siamo piaciuti”. La situazione della libertà di stampa nel mondo non 
è delle migliori. Gli ultimi rapporti delle due agenzie internazionali 
non governative che si occupano di registrare il suo stato di salute 
raccontano di passi indietro ed enormi difficoltà. Orwell scriveva in 
1984 che “la libertà è la libertà di dire che due più due fa quattro.” 
Spesso, per coloro che occupano e imbrigliano i mass media, a volte 
la somma è cinque, a volte è tutto quello che vogliono far credere. 

Perché la menzogna gridata più volte, fino allo sfinimento, 
diventa verità. 

Il dossier 2010 di Freedom House mostra in 
testa alla classifica delle nazioni più libere il terzetto 
scandinavo Finlandia, Norvegia e Svezia a cui si 
affianca l’Islanda, mentre l’Italia è “parzialmente 
libera” per il secondo anno consecutivo e scende al 
72° posto a pari merito con India e Benin, dietro al 
Cile e alla Corea del Sud. La colpa, spiegano, è della 

“preoccupante concentrazione dei media” nelle mani del premier, 
della legge-bavaglio, della censura di ogni contenuto critico nei 
confronti del premier da parte della TV di stato e delle intimidazioni 
ai giornalisti da parte del crimine organizzato. L’Accademia di Svezia 
ha coraggiosamente assegnato il Nobel per la Pace al dissidente 
cinese Liuy Xiaobo, docente universitario condannato a 11 anni di 
carcere per aver criticato il regime cinese. Sono più di 300 i giornalisti 
ammazzati in Russia dal 1993, anno della fine dell'URSS, fino ad 
oggi. Anna Politkovskaja, la giornalista russa assassinata nel 2006 
nell’ascensore di casa per aver denunciato i crimini in Cecenia e la 
corruzione del governo Putin scrisse: “Sono assolutamente convinta 
che il rischio fa parte del mio lavoro; il lavoro di una giornalista russa, 
e non posso fermarmi perché è il mio dovere.” Nel XXI° secolo, il 
diritto fondante di ogni democrazia da più di due secoli è ancora una 
battaglia.

vi di 
no e ad
onchi, 
erso
da
e

Per
d



Finestra sui mercati

9

ono pazzi questi 
europei: non ci sono 
più tante giustificazioni 

a cui aggrapparsi, ormai l’Europa 
è fallita platealmente, sepolta dal 
peso insostenibile dei suoi debiti 
sovrani. La colpa dovrebbe essere 
tutta addossata ai “germanesi”, 
una popolazione che si è sempre 
contraddistinta in passato per 
una spiccata etica ed efficienza 
sul lavoro, quella che purtroppo 
sembra essere mancata alla 
stesura embrionale dell’Europa 
unita concepita oltre dieci anni 
fa. Non si possono lasciare fallire 
paesi come Grecia, Portogallo 
ed Irlanda in quanto i principali 
detentori dei titoli di stato di 
questi paesi sono proprio banche 
e fondi pensione della nazione 
“germanese”. Le comunità 
finanziarie non guardano ad 
altro, le scommesse su quanto 
potrà ancora durare questa farsa 
sono i temi principali dei grandi 
operatori di borsa. Quando 
allora si inizierà a parlare di 
fallimento della moneta unica?

Che futuro può avere 
un’unione forzata di stati 
(accomunati dal nulla) il cui 
delicato equilibrio si basa sulla 
detenzione del debito dei paesi 
periferici (leggasi più deboli) da 
parte dei paesi cosiddetti virtuosi 
(Germania, Francia & Company)? 
L’euro tecnicamente è già una 
moneta fallimentare: non si può 
obbligare ad usare una divisa 

troppo forte a paesi che hanno 
un economia debole (per questa 
ragione stanno saltando tutti i 
PIGS). Che senso ha una politica 
monetaria accentrata per tutti 
gli stati europei a fronte di oltre 
una dozzina di tassi di interesse 
diversi? Pensateci un momento: 
quello di cui avevamo veramente 

bisogno erano questi famigerati 
Euro Bond ovvero obbligazioni 
comunitarie emesse dalla BCE 
ad un unico tasso di interesse, 
il ricavato del quale sarebbe 
andato a finanziare i rispettivi 
paesi, i quali invece devono 
andare ciascuno singolarmente 
sul mercato proponendo tassi di 
interesse il più allettanti possibile.

Sono stati proprio i 
“germanesi” di recente che 
hanno posto il veto agli Euro 
Bond aprendo nuovamente le 

scommesse su quanto potrà 
reggere ancora l’Europa così come 
la conosciamo. Persino Zingales 
adesso parla della spaccatura 
valutaria dell’euro (quando 
invece ne parlavo io nel 2008 
tutti mi davano del catastrofista 
finanziario). Studiare un sistema 
economico non è poi così difficile, 

ogni sistema reagisce agli stimoli 
esterni come un organismo 
vivente: pertanto ad ogni azione 
corrisponde un reazione uguale 
e contraria. Le conseguenze dalla 
sua introduzione non hanno 
tardato ad arrivare. L’euro ha 
limitato la crescita e danneggiato 
la competitività di alcuni paesi 
europei (Italia, Spagna, Grecia, 
Portogallo, Irlanda e Grecia) che 
avevano intensi e prosperosi 
rapporti con l’estero al di fuori 
dei confini europei (pensiamo 

Neurolandia
Eugenio Benetazzo

S

oltre all’export manifatturiero 
anche tutto l’indotto turistico).

Le divise rappresentano delle 
valvole di sfogo per ogni paese nei 
momenti di tensione economica: 
pretendere di assoggettare 
una dozzina di stati al dictat 
egemonico dei “germanesi” è 
stata una manovra da ricovero 
psichiatrico. L’euro ha consentito, 
infatti, ai precedenti governi dei 
paesi PIGS di attuare politiche 
di bilancio che producessero 
costanti defit annui (tanto il 
costo del rifinanziamento era 
molto contenuto), il quale si è 
poi riflesso sulla massa totale del 
debito pregresso. Nelle epoche 
precedenti paesi come l’Italia 
hanno superato momenti di 
contrazione economica proprio 
grazie alla svalutazione, quello che 
invece impedisce oggi la moneta 
unica. Senza euro avremmo avuto 
i tassi di interesse molto più alti e 
questo avrebbe obbligato la nostra 
classe politica a intraprendere 
manovre di risanamento dei conti 
pubblici per contenere l’onere 
degli interessi sul debito pubblico. 

Senza l’euro non avremmo 
avuto la bolla immobiliare 
alimentata dai mutui farlocco 
ad intervento integrale. Senza 
l’euro avremmo avuto maggiore 
sicurezza e solidità per le nostre 
banche. Adesso di sicurezza 
ne rimane veramente poca, 
addirittura se parafrasiamo la 
stessa Merkel ci dovremmo 
aspettare almeno il default 
parziale su una parte di emissioni 
dei titoli di stato anche di paesi 
virtuosi: la classifica soluzione a 
colpo di spugna. Di certo non 
è più consigliabile detenere 
debiti di stato al momento, 
siano essi BUND oppure OAT. 
Se il tutto verrà salvato, grazie 
magari ad una superpatrimoniale, 
preparatevi perché in ogni 
caso perderete denaro, anche 
detenendo il vostro caro ed 
amato «pagherò nazionale» 
infatti nell’ipotesi più accreditata 
faranno partire una inflazione a 
due cifre per ridimensionare in 
qualche anno i debiti degli stati. 
La Fed insegna. Mala tempora 
currunt, sed peiora parantur.
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Cash and Carry

uello che si è appena concluso è stato un anno forse 
irripetibile per Migro. Tre nuove aperture in pochi mesi, 
ad aprile il CediCash di Catania, a settembre il Cash and 

Carry di Pescara e infine a dicembre quello di Molfetta. Uno sviluppo 
importante per l’azienda che così 
ha raggiunto le 18 strutture attive 
su tutto il territorio nazionale. 
Ora è tempo di consolidare questi 
importanti risultati anche se il 
reparto sviluppo dell’azienda è 
sempre al lavoro per ricercare nuove 
occasioni di crescita e espansione.

Oltre la presenza in sei regioni 
italiane: Puglia, Lazio, Toscana, 
Piemonte, Sicilia e Abruzzo, Migro 
copre con il servizio CediCash tutto il Paese e garantisce la consegna 
al punto vendita entro 48 ore dal completamento dell’ordine. 

Per il commercio indipendente Migro è un partner sicuro e 
affidabile che offre la possibilità di ordinare on line o acquistare 

all’interno dei propri punti vendita oltre 40mila prodotti tra food, no 
food e articoli stagionali extra food. 

Tutti i Cash and Carry Migro hanno caratteristiche comuni: sono 
dislocati in punti strategici facilmente raggiungibili attraverso strade 

principali, beneficiano dello stesso 
ampio assortimento e soprattutto, 
cosa più ricercata dai clienti, offrono i 
prezzi più bassi ogni giorno.

Gestori di supermercati, punti 
vendita all’ingrosso, al dettaglio, 
salumerie, bar, pub, pizzerie, negozi di 
detergenza senza vincolo di insegna, 
infatti, possono rifornirsi nei Cash 
Migro usufruendo delle promozioni 

aziendali e senza correre il rischio di incontrare tra i corridoi i loro 
utenti finali.

Una formula vincente che in 25 anni di attività dell’azienda è 
sempre unicamente tesa alla migliore soddisfazione del cliente.

er i grossisti e per i grandi buyer l’appuntamento è irrinunciabile. 
Nel mondo dei grandi volumi dove ogni ordine si calcola in pallet 
completi, non si possono sbagliare gli acquisti. Questo settore 

rappresenta da anni una delle più intime anime commerciali di Macef 
e Migro con il suo reparto vendite CediCash e StockOver non poteva 
mancarlo. 

La 90esima edizione del Macef si svolgerà in Fieramilano dal 27 al 
30 gennaio 2011. L'esposizione negli ultimi anni è in forte rilancio e per 
gennaio si presenta con un risultato di poco inferiore ai 100mila mq di 
superficie espositiva. Nell’ultima edizione, infatti, sono stati oltre 90mila 
i professionisti presenti al Macef, il 22% dei quali provenienti dall’estero. 

Si tratta dei massimi esponenti della grande distribuzione e delle grandi 
catene di negozi e dei luoghi dell’eccellenza commerciale internazionale. 

Nel Macef di inizio anno troverà particolare risalto il settore della tavola 
e della cucina, che sarà presentato e raccontato attraverso le categorie 
della tradizione e dell’innovazione. Potrete trovare Migro nel padiglione 
18 stand D12.

P

Q

Migro torna a esporre al Macef

L’anno delle nuove aperture
Catania Pescara

Migro espone nel padiglione 18 stand D12
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Cash and Carry

l Cash and Carry Migro di Molfetta ha già attirato 
l’attenzione di molti curiosi che a giudicare dal 
carico sui carrelli sono stati già conquistati dalla 

convenienza. E il passaparola inizia a correre fra i commercianti 
della zona. La struttura è già aperta da oltre un mese ma 
erano ancora in corso le ultime rifiniture e forniture che 
ormai raggiungono i 5 livelli delle scaffalature lungo le ampie 
campate del capannone. Ora tutto è pronto per l’inaugurazione 
ufficiale e la benedizione dell’attività che avverrà domenica 
30 gennaio alle ore 11.30 alla presenza di autorità, fornitori e 
clienti che non vorranno farsi sfuggire l’occasione di scoprire 
come Migro è in grado di rivoluzionare il modo di rifornirsi.

IScopri il
Cash di Molfetta

CediCash Migro in trasferta
al Tradexpo di Parigi

r a s f e r t a 
i n t e r n a z i o n a l e 
d’oltralpe per il 

reparto vendite CediCash 
della Migro. L’occasione è il 
Tradexpo di Parigi, il Salone 
dei prodotti tendenza a prezzo 
light aperto dal 14 al 18 gennaio. 

Vendita di prodotti di largo 

consumo: articoli da regalo, 
decorazione, articoli per la 
tavola, tessile per la casa, 
giocattoli e decorazioni festive, 
accessori di bellezza, bricolage, 
giardinaggio, casalinghi. 
Un’esposizione giunta alla 45ª 
edizione che si svolge a Le 
Bourget Exhibition Centre della 
capitale francese che per il suo 
particolare taglio innovativo e 
di convenienza si è ritagliato 
uno spazio importante 
tra le fiere di settore. 

T

Molfetta
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ado in fabbrica tutte le 
mattine, lavoro, tocco 
la pasta come dice la 

nonna, vedo le scatole che partono 
per tutto il mondo”. La battuta 
è di Tommaso, il protagonista del 
film Mine Vaganti girato proprio 
nel Pastificio Tandoi di Corigliano 
d’Otranto. Le somiglianze, 
però, con il vero Filippo Tandoi, 
presidente dell’omonimo gruppo, 
finiscono qui. Mentre nella pellicola 
di Özpetek agli eredi proprio non 
andava di continuare la tradizione, 
per la vera famiglia Tandoi il 
pastificio è un motivo di orgoglio.

La passione per il grano è stata 
tramandata a Filippo e Adalberto 
dai nonni nei primi del 900 e ha 
permesso la realizzazione di un 
team di aziende che si dedicano 
con amore e costanza a curare 
ogni dettaglio: dalla selezione alla 
macinazione, alla trasformazione 
in semola e farina, alla creazione 

di formati di pasta capaci di 
trasmettere in tutto il mondo 
tutto il gusto della tradizione 
gastronomica italiana. Oltre al 
brand Tandoi è di proprietà del 
gruppo anche Pasta Ambra e Pasta 
Pedone, due storiche aziende 
pugliesi, Pasta di Matera e le farine 
dei Molini Tandoi e Elia. Senza 
tralasciare le numerose produzioni 
di private label realizzate per 
importanti aziende della Gdo. 

I pastifici con il proprio 
molino sono pochissimi in Italia, 
meno del 10%. Tandoi è fra questi. 
Lo sviluppo industriale partì nel 
1982 con la costruzione a Corato 
di un nuovo molino a tenero 
necessario dopo l’acquisizione e 
la concentrazione di più impianti 
molitori dei comuni limitrofi di 
Andria e Ruvo. Tre anni dopo 
venne ampliato il molino di Corato 
per integrare la potenzialità 
dell’Industria Molitoria Pellegrino 
di Andria. Lo stabilimento fu 
ampliato poi con la costruzione di 
una nuova sezione a grano duro 
e fu cambiata la denominazione 
sociale in Molini Tandoi Pellegrino.

Nel 1990, con l’obiettivo 
di realizzare l’integrazione tra 
la produzione di grano duro 
e la trasformazione in pasta, il 
Pastificio Pasta Pedone di Lecce 

Molini e pastifici 
Tandoi passione 
di famiglia

Michele de Sanctis

Un pastificio da film  
Il film "Mine Vaganti" 
di Ferzan Özpetek con 
Riccardo Scamarcio, 
Nicole Grimaudo, 
Alessandro Preziosi, 
Ennio Fantastichini, 
Lunetta Savino vincitore 
di due David di 
Donatello e sei Nastri 
d’Argento è stato girato 
interamente nel Salento 
e alcune parti della storia 
sono state ambientate 
nel pastificio Tandoi di 
Corigliano d'Otranto, 
del Gruppo Tandoi. A 
tale proposito, lo stesso 
regista ha dichiarato: 
"è stata un'esperienza 

bellissima, la prima volta ci è stato spiegato come si 
sviluppava la produzione ed oggi, quando mangio la pasta, 
so come viene fatta. Inoltre, ho fatto anch'io una cosa che 
fanno in tanti: toccare la pasta calda, quella che esce dalle 
macchine; abbiamo inserito anche nel film questa battuta".
Durante l'organizzazione del film, regista e sceneggiatori 
hanno scelto l'immagine del marchio Ambra  per 
rappresentare il marchio "Cantone, pastificio del 
Salento", della famiglia Cantone, protagonista del film.
"Siamo onorati dell'apprezzamento espresso dal regista – ha 
commentato Filippo Tandoi - che ha utilizzato il nostro marchio 
Ambra ed ha inserito il nostro storico opificio di Corigliano 
d'Otranto tra le location autenticamente salentine: una 
cornice davvero affascinante per l'intera pellicola. Il nostro 
modestissimo contributo alla produzione cinematografica 
attesta il desiderio di salvaguardare le tradizioni locali 
genuine, e di fare in modo che il nostro prodotto sia degno 
ambasciatore del territorio in cui è sapientemente creato; 
ciò anche se, com'è comprensibile, le esigenze di copione 
hanno imposto l'utilizzo del marchio con un nome fittizio."

“V
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entrò a far parte del Gruppo 
Tandoi. La crescita fu tale che 
nel 1996 fu necessario realizzare 
un nuovo stabilimento con una 
potenzialità 160 ton/al giorno 
e l’attività venne trasferita dal 
centro storico di Corigliano 
d’Otranto alla zona industriale del 
paese lungo il tratto Lecce-Maglie. 

Nel 2005, la Tandoi per 
sostenere lo sviluppo dell’attività 
di integrazione della filiera del 
grano duro con le produzioni 
locali di Puglia e Basilicata, acquisì 

il molino 
e pastificio 
di Matera. 
L’ultima colpo 
fu messo a 
segno nel 
2006 con 
l’acquisizione
della Pasta Ambra.

Un impegno di tre generazioni 
nel settore molitorio-pastaio 
sempre legato al territorio e 
caratterizzato dall’esperienza 
e dalla dedizione al lavoro per 

produrre 
prodotti di elevata qualità 
grazie alla attenta selezione delle 
materie prime e all’introduzione 
di tecnologie innovative.

I Tandoi, infatti, sono stati 
i primi in Italia ad utilizzare la 
tecnologia della decorticazione, 
applicata al grano tenero e al 
grano duro, grazie alla quale si 
riduce la carica microbica delle 
farine e delle semole del 40%, 
garantendone la massima purezza. 
Impianti di micronizzazione 
permettono invece di ottenere 
prodotti specifici per l’utilizzo in 
pasticceria mentre l’essiccazione 
garantisce stabilità alle semole, 
alle farine e alla produzione, 
implementata negli ultimi anni, di 
cereali interi per zuppe e minestre.

Per poter determinare la 
qualità e la composizione di 
farina e semola l’origine dei grani 
è condizione indispensabile. La 
Puglia non può da sola soddisfare 
queste esigenze e i grani arrivano 
da tutto il mondo ma grazie 
a controlli accurati durante 
il processo di produzione è 
possibile  garantire una totale 
sicurezza ed una assoluta 
costanza delle qualità dei prodotti.

Quattro sono gli impianti 
molitori di proprietà, tre a 
Corato, di cui due a grano tenero 
e uno a grano duro, e uno a grano 
duro a Matera. Una struttura 
imponente, dotata di tecnologie 
innovative, capace di macinare 
1000 tonnellate al giorno. Solo 
gli stabilimenti di Corigliano 
d’Otranto e Matera, hanno 

una capacità di produzione di 
65.000 tonnellate di pasta all’anno. 

Otto in totale le linee di 
produzione, in grado di produrre 
una gamma molto ampia di 
prodotti, confezionati in diverse 
tipologie di imballo: ai tradizionali 
formati di pasta corta e lunga 
si affiancano le paste al bronzo 
e le paste lunghe speciali, ziti, 
zitoni e fusilli bucati lunghi, le 
paste a sfoglia, i nidi, la lasagna 
festonata, i formati giganti, il 
cous cous e la pasta precotta. 

Numerose anche le tipologie 
di paste speciali, coma la pasta 
vitaminizzata, la pasta al pomodoro 
e agli spinaci, la pasta biologica, la 
pasta di semola di grano duro in 
miscela ad altri cereali, la pasta 
integrale e la pasta prodotta con 
selezioni particolari di grano.

L’informatizzazione dei 
processi, dei molini e dei pastifici, 
consente la totale tracciabilità 
delle produzioni. Una garanzia 
in più per clienti e consumatori, 
la possibilità di risalire dal 
singolo pacco di farina e di 
pasta al lotto di grano macinato, 
consentendo il controllo 
assoluto della filiera a partire dalla 
gestione delle materie prime.

o
a.
o
a

e

sig. Tandoi
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Dal “camion negozio” al supermercato,
la famiglia Manelli sceglie sempre Migro

Marco Fiorentino

asseggiando per i corridoi del 
cash di Collesalvetti incrocio 
un ragazzo e, incuriosito, 

chiedo nome e provenienza. Scopro che 
Manuele Mannelli ha percorso 140 km per 
raggiungere il nostro punto vendita vicino 
Livorno e decido di fargli qualche domanda.

Cosa ti spinge a percorrere tanti km?
“La convenienza dei prezzi. Sono 

vostro cliente da 6 anni e mi rifornisco 
una volta a settimana in inverno 
mentre in estate, essendoci più lavoro 
e avendo poco tempo a disposizione, 
effettuo i carichi 2 o 3 volte al mese”.

Ma la caratteristica della MC Sas 
di Riccardo Mannelli, è rappresentata 
dal particolare tipo di vendita. Infatti, 
Manuele e suo padre possiedono 
un “Camion Negozio” e si spostano 
nelle zone limitrofe di Grosseto.

Ancora una volta scopriamo il tipico 
caso del figlio che decide di seguire le orme 
del padre e parlandoci, sembra essere 
comunque soddisfatto del proprio lavoro.

Per avere un’attività del genere serve 
una licenza da ambulante itinerante che gli 
permette anche di sostare in vari mercati.

Il giovane afferma di lavorare più 
in estate che in inverno e si sofferma 
sulla tipologia di clientela che varia a 
seconda delle stagioni, difatti, mentre 
nei periodi invernali si ha a che fare 
con i clienti del posto, molto più attenti 
alla variazione del prezzo, nei mesi 

estivi, avendo a che fare con i turisti, 
non si hanno problematiche a riguardo.

Per quanto concerne la crisi economica 
che sta attraversando il nostro paese, 
Manuele è consapevole della situazione: 
“Sono un po’ preoccupato per l’allarmismo 
su questa situazione economica che 
sta attraversando il nostro Paese e non 
solo. Ribadisco però che fin quando i 

vostri prezzi saranno così convenienti 
anche noi potremo soddisfare i nostri 
clienti con promozioni che altrimenti 
non sarebbe possibile effettuare”.

Progetti per il futuro? “A Pasqua 
inaugureremo un supermercato a Marina 
di Grosseto. E’ un importante passo 
in avanti che premia il lavoro svolto 
da me e mio padre in questi anni”.

L
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a cultura, a Molfetta, è gratis. Soprattutto è di tutti e per 
tutti con la Rassegna Agorà voluta da “la Città” Casa 
editrice. Il pubblico, senza sopportare alcuna spesa, 

accede alle iniziative e condivide un momento di crescita collettiva.
A gennaio la Rassegna Agorà ospita Eugenio Benetazzo, 

economista indipendente, con “Era il mio Paese”, nuovo 
show finanziario incentrato totalmente sulla trasformazione 
sociale, industriale ed economica dell'Italia. Luci ed ombre 
su un'inchiesta economica fuori dal coro che dovrebbe 
essere visionato in tutte le scuole italiane per il significativo 
contributo alla formazione ed alla informazione indipendente

lio Degrandi, 
c o n s i d e r a t o 
il maestro 

dei prestigiatori, il 17 
dicembre ha presentato il 
suo spettacolo "Sinapsi" e 
ha ritirato il Premio Agorà, 
istituto da “la Città” casa 
editrice. 
Elio Degrandi, in arte 
Mago Alexander, è un 
illusionista italiano di fama 
internazionale.
Nel 2007 ad Alessandria 
ha tenuto un "Corso di 
pickpocketing" (borseggio) 
di quattro giorni 
organizzato dalla Regione 
Piemonte istruendo 90 
tra agenti di polizia locale, 
carabinieri e poliziotti.
“Sinapsi” non è uno 
spettacolo di trucchi o 
magie. È il tentativo di 
proporre e cercare di 
capire, come funzionino 
certi meccanismi della 
mente.
Usando e mescolando varie 
tecniche psicologiche, la 
suggestione subliminale, 
il linguaggio del corpo 
la Programmazione 
Neurolinguistica, la 
mnemotecnica, il pubblico 
è coinvolto in una serie di 
esperimenti. 

Premio Agorà

Le Sinapsi del 
Mago Alexander

Il 27 gennaio 
torna Eugenio 
BenetazzoE
L
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MAGO ALEXANDER
(Elio Degrandi)

PREMIO AGORÀ AWARD
FATTORIE CHIARAPPA

Molfetta, venerdì 17 dicembre 2010

Sinapsi
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l terzo appuntamento della 
rassegna Agorà patrocinata dal 
Comune di Molfetta, nel Teatro 

Odeon, ha avuto come protagonista il 
giornalista Pino Aprile, autore del libro 
“Terroni”, che ha ricevuto il Premio Agorà.

Il premio, conferito da “la Città” casa 
editrice a “Uomini Normali che si sono imposti 
per la loro extra ordinarietà, ad eroi dei nostri 
tempi che alla legalità, alla ricerca, all’arte, 
alla scienza, dedicano la loro quotidianità”, 
questa volta è toccato a un oramai affermato 
scrittore di libri tradotti in varie lingue e di fama 
mondiale tra cui “Il trionfo dell’Apparenza” e 
“Elogio dell’errore”. Pino Aprile, anni addietro 
vicedirettore di “Oggi” e direttore di “Gente”, 
ha alle spalle una lunga carriera giornalistica e 
con i giornali serba ancora oggi un ancestrale 
legame:“I giornali son stati la mia vita” dice lo 
scrittore pugliese. Oggi la sua vita è legata alle 
parole dei suoi libri e questo ultimo, presentato 
alla cittadinanza molfettese attraverso alcune 
delle pagine più significative, è un libro forte, un 
libro di denuncia su “tutto quello che è stato 
fatto perché gli italiani del sud diventassero 
meridionali”. “Io avevo sempre creduto ai 
libri di storia, alla leggenda di Garibaldi. Non 
sapevo nemmeno di essere meridionale, nel 
senso che non avevo mai attribuito alcun 
valore, positivo o negativo, al fatto di essere 
nato più a Sud o più a Nord di un altro. Mi 
ritenevo solo fortunato a essere nato italiano. 
E fra gl’italiani più fortunati, perché vivevo sul 
mare”. Ma Pino Aprile, man mano che si è 
addentrato nello studio e analisi di quella fase 

della nostra storia che ha condotto all’unità di 
Italia, ha scoperto che “diventavo meridionale, 
perché, stupidamente, maturavo orgoglio per 
la geografia di cui, altrettanto stupidamente, 
Bossi e complici volevano che mi vergognassi”.

E allora questo suo libro nasce per 
raccontare una storia mai raccontata dai libri 
di storia, una storia che dia spazio a quelli 
che furono i vinti e che oggi dovrebbero 
invece riacquistare memoria e coscienza di 
quello che fu il passato della propria terra, 
riscoprire l’ “orgoglio di esser meridionali” 
e non indossare questo termine come 
un vestito scomodo di cui vergognarsi 

alla presenza dell’altra metà del Paese.
Pino Aprile ha messo in evidenza come 

la divisione tra Nord e Sud sia già reale e il 
secessionismo sia nelle cose e nelle leggi che 
penalizzano il Mezzogiorno. Parlando del 
federalismo fiscale, il giornalista-scrittore ha 
sottolineato che sarà una vera iattura per 
il Sud, per il divario di risorse che esiste col 
il Nord, e ha aggiunto provocatoriamente 
che “se il Nord ci vuole cacciare”, facciamolo 
prima noi, contrattando la nostra uscita, 
perché sicuramente sapremo fare meglio 
di loro (come è avvenuto in passato) e 
riusciremo finalmente a colmare il gap che 
ci divide, perché oggi sono i politici della 
Lega che vogliono impedirci di crescere.

Con Pino Aprile hanno partecipato 
all’evento, Nicola D’Agostino (membro 
del consiglio regionale siciliano), Orlandino 
Greco (Presidente del Consiglio 
Provinciale di Cosenza) e Giuseppe De 
Tomaso direttore de “La Gazzetta del 
Mezzogiorno” dove lo scrittore ha mosso 
i suoi primi passi nel mondo del giornalismo.

Mancava all’appello Raffaele Lombardo, 
Governatore della Regione Sicilia, trattenuto 
nella sua terra dagli impegni, “resi molto più 
ardui perché condotti all’insegna dell’autonomia 
e della liberazione dal giogo di governi e di 
poteri che da troppo tempo sfruttano il 
sud”, come ha tenuto a precisare nella lettera 
inviata agli organizzatori della manifestazione.

Il premio Agorà a Pino Aprile
per il suo “Terroni”

Daniela Gesmundo

I
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Lavoro e carriera

ura ormai da due anni la crisi economica che a macchia 
d’olio si è allargata dagli Stati Uniti a ogni angolo del 
mondo e il Centro Studi di Confindustria ha comunicato 

i primi numeri riguardo l’occupazione.
Finora in Italia 540mila persone hanno perso il posto di 

lavoro, un record negativo dal dopoguerra ad oggi, ma il dato 
più preoccupante è che il quadro occupazionale non avrà 
miglioramenti anche per il 2011 e bisognerà attendere il 2012 per 
avere numeri più confortanti al riguardo.

Lo studio 
di previsione si 
basa ovviamente 
sull’ipotesi che 
il rapporto 
domanda-offerta 
del mercato del 
lavoro resti fermo 
a quello attuale.

I dati 2010 
misurati in Ula, 
unità-lavorative-
anno, descrivono 
una situazione che 
ha registrato un 
forte calo (-1,7%, 
dopo il -2,6% del 
2009), con la stima 
che il processo si 
arresti (+0,1%) nel 
2011 per poter poi 
finalmente risalire 
nel 2012 (+0,9%). 

Una problema 
occupazionale che 
rispecchia in pieno 
la mancata crescita 
nei settori di ogni 
mercato.

Il tasso di 
d i soccupaz ione , 
per il Csc, scenderà 
gradualmente nel 
2012, dopo aver toccato l’apice (9,0%) alla fine del prossimo anno.

Considerando l'industria, dove il valore aggiunto è ancora 
troppo lontano da quello del top pre-crisi (-14,6% nel terzo 
trimestre del 2010 rispetto al primo del 2008), l'occupazione è 
diminuita fino al terzo trimestre del 2010. Nel secondo trimestre 
si è assistito ad un inizio di chiusura della forbice, ovvero il 
divario tra posizioni lavorative e Ula, registrando una progressiva 
diminuzione del ricorso alla cassa integrazione.

L'occupazione nel privato infatti ha rallentato la discesa nel 
terzo trimestre, fatta eccezione per i settori del credito e delle 
assicurazioni dove l'occupazione ha ripreso a salire lievemente già 
dalla fine del 2009.

Il recupero delle attività però resterà fermo ancora a lungo 
ad una quota inferiore ai valori precedenti la crisi e il Csc stima 
che la domanda di lavoro nel complesso dell'economia italiana 
risulterà frenata anche per i prossimi 6 mesi.

Sarà lento e parziale il recupero che si stima partirà dalla metà 
del 2011 (+0,1% le Ula in media, dopo il -1,7% del 2010 e il -2,6% 
del 2009). 

La ripresa della domanda di lavoro salirà progressivamente 
nel 2012 (+0,9%) anno che dovrebbe chiudersi con 855mila Ula 

in meno rispetto 
all’inizio del 2008.

Dati e previsioni 
che ovviamente 
non possono tener 
conto di fenomeni, 
anche e soprattutto 
nel breve periodo, 
che potrebbero 
accelerare la 
ripresa e far 
diminuire i tempi 
previsti.

M o l t o 
d i p e n d e r à 
dalle scelte 
imprend i to r i a l i 
che potrebbero 
risultare vincenti 
anche se rischiose, 
da un migliore 
rapporto tra 
sindacati, lavoratori 
e imprenditori 
oltre ovviamente 
ai tanto attesi 
incentivi statali, 
soprattutto per 
i più giovani, che 
sono venuti a 
mancare. 

L’ e c o n o m i a , 
non solo dell’Italia, 

potrebbe cambiare volto anche riconsiderando le modalità che 
hanno portato alla crisi in un mercato troppo allargato come quello 
creato dalla globalizzazione e dal predominio delle multinazionali 
che in questo contesto fa pagare un caro prezzo soprattutto a 
quelle economie locali distrutte da una competizione impossibile 
per prezzi, orari di apertura allargati e manodopera meno costosa. 

Quello che però ha sempre contato, oltre al coraggio delle 
sfide, è quel valore aggiunto di qualità dei prodotti che le piccole 
imprese italiane hanno saputo esportare in tutto il mondo e 
chissà non sia proprio il punto di ripartenza, lasciando agli altri un 
modello economico che da tempo sta mostrando le sue evidenti 
falle.

D

Occupazione in caduta libera
Domenico Sarrocco
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a Banca Centrale 
Europea è una 
i s t i t u z i o n e 

indipendente. Ciò significa che 
non subisce la valutazione degli 
elettori e quindi dei politici. Può 
fare quello che vuole perché, 
per antonomasia, è super partes.

Essa, statutariamente, deve 
difendere gli europei dall’inflazione 
e quindi dall’aumento dei prezzi; 
ma già sorgono dei distinguo: i 
prezzi dei diamanti come delle 
azioni o degli appartamenti o 
delle automobili più potenti 
sono esclusi dai panieri del costo 
della vita e quindi possono salire 
liberamente; mentre gli aumenti 
da contrastare sono quelli dei 
generi alimentari o dell’energia 
o delle locazioni cioè dei prezzi 
ai quali vengono venduti i frutti 
delle imprese e dei lavoratori più 
deboli. Si formano due categorie 
di cittadini: quelli inseriti nelle 
organizzazioni produttive più 
grandi e potenti che agiscono 
in piena libertà dei prezzi che 
possono far lievitare secondo i 
propri interessi aziendali mentre 
quelli che lavorano in piccole 
imprese aperte alla concorrenza 
più estrema, magari anche estera, 
devono sapere che i prezzi dei 
prodotti da loro realizzati (e quindi 
i loro redditi) non devono essere 
troppo alti, se no interviene la 
BCE a contrastare questi aumenti.

Recentemente il tracollo 
finanziario planetario ha arricchito 
i compiti della BCE di un altro 
tassello importante: la stabilità 
finanziaria. Essa viene ottenuta 
intervenendo nei mercati con 
l’acquisto di titoli “spazzatura” 
(quelli che non vuole nessuno 
perché c’è il rischio che, alla loro 
scadenza non vengano pagati) al 
fine di evitare default governativi 
destabilizzanti dell’euro. I giornali 
più vicini alle grandi imprese 
titolano a caratteri cubitali 
“Liquidità BCE senza limiti” e, 
più sotto, “il piano di acquisti di 
bond governativi dell’eurozona, 
varato dalla Banca Centrale 
Europea a inizio maggio come 
contributo al piano anticrisi 
della Grecia, continua” (sole 24 
Ore 3 dicembre prima pagina). 
Dopo aver stanziato dai 90 ai 

120 miliardi per salvare due 
minuscole economie europee 
(più piccole del Sud d’Italia 
ma con il vantaggio di essere 
organizzate in Stati sovrani 
indipendenti e quindi meritevoli 
di aiuti senza limiti) e aver 
scoperto che non basta, si decide 
di aprire i cordoni della borsa 

senza limitazioni quantitative. 
Cosa che naturalmente già dal 
giorno dopo ha rimesso le cose 
a posto sui mercati finanziari 
internazionali, almeno per ciò 
che riguarda la quotazione dei 
titoli di quei Stati e il differenziale 
di tassi di interesse che essi 
devono pagare per ottenere 

prestiti. Ma questi crediti sono a 
tempo indeterminato? No, ma la 
restituzione è interamente affidata 
alla capacità dei cittadini di pagare 
nuove tasse… come dire che il 
vantaggio è dello Stato in default 
e delle banche sue finanziatrici 
mentre i costi sono dell’economia 
reale. Naturalmente questa 
elargizione faraonica di credito 
non è aperta al pizzicagnolo 
sotto casa del cui destino 
economico evidentemente non 
se ne frega nessuno ma solo 
per quelle Istituzioni private o 
pubbliche “troppo grandi per 
fallire” e quindi libere di fare 
quello che gli pare, tanto alla 
fine c’è sempre qualcuno che 
gli toglierà le castagne dal fuoco.

Che fine hanno fatto tanti 
soldi? I buchi pubblici finanziati da 
banche private non nascondono 
finanziamenti illeciti o comunque 
poco trasparenti? Non se ne 
interessa nessuno; ma non 
interessano a nessuno neanche le 
conseguenze principali che questa 
politica comporta: per primo le 
conseguenze della inondazione 
di liquidità a tutto vantaggio di 
chi è esterno all’economia reale; 
cosa che riproduce, amplificata, 
la instabilità finanziaria dalla 
quale si asserisce di voler uscire. 
Per secondo la vocazione della 
BCE che diviene così una mega 
organizzazione preposta alla 
premiazione di chi sbaglia!!! È mai 
pensabile che la BCE intervenga 
in soccorso del bilancio tedesco 
o francese? Mai, a meno che 
anche loro non inizino a 
scialacquare, nel qual caso nessun 
problema, interverrà la nostra 
organizzazione che metterà a 
disposizione quel che serve a 
far dimenticare ogni prodigalità! 
Il tutto a spese dei cittadini 
che saranno chiamati a oneri 
fiscali aggiuntivi per rendere più 
credibili i debiti dei rispettivi Stati! 

Questa è la situazione e 
questi sono i compiti che la BCE 
si è data nella sua breve vita.

L Le garanzie 
di instabilità 
offerte dalla
Banca centrale 
europea

Canio Trione
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ualcuno dice che 
l’economia è una cosa 
seria che non può 

essere gestita dagli economisti. 
Posso aggiungere che sono 

in difficoltà perfino a definire chi 
sono gli economisti. 

Quelli di riferimento 
coincidono con la categoria di 
quelli che sono dalla parte del 
potere politico.

Nella storia abbiamo avuto 
ideologie politiche più criminali e 
tutte le ideologie hanno avuto il 
loro economista che ne garantiva 
la scientificità. Da Stalin a Hitler 
tutti avevano il loro economista di 
riferimento. 

Se leggiamo la storia dei premi 
Nobel in economia, possiamo 
leggere le ipotesi più astruse, 

le teorie più contraddette 
dagli eventi, premiati non solo 
da premi Nobel ma anche e 
soprattutto da incarichi politici. 
Un esempio classico di carriera ed 
opportunismo è stato il Keynes. 
Ancora oggi rappresenta un punto 
di riferimento per tutti. Il motivo 
risiede nei suoi scritti. 

O meglio nella quantità dei 

suoi scritti che gli hanno permesso 
di dire tutto ed il contrario di tutto. 

È stato alternativamente 
ottimista e pessimista. Il modo 
migliore per non essere smentito. 

Questo atteggiamento è 
imitato anche dagli emuli di casa 
nostra che nelle loro esternazioni 
alternano tutto ed anche il suo 
contrario. Abbiamo gli economisti 
più queruli d’Europa. 

Ma tornando al loro epigono, 
Keynes quando crollò la borsa 
nella crisi dell’Ottobre del ’29, 
dichiarò il giorno seguente nei 
giornali dell’epoca che il futuro 
era incoraggiante. Qualche mese 
dopo (10 maggio del ’30) si esibì 
in una previsione di ripresa dopo 
molti mesi. Ci vorranno degli anni. 

Il 21 Luglio del ’30 fissò la 
ripresa per la primavera del 1931, 
per poi l’8 settembre del ’30 
dichiarare: “Poiché fin qui sono 
stato una specie di Cassandra, 
mi piace mettere agli atti la 
mia opinione di una ripresa fra 
breve. I prezzi delle merci, penso, 
potrebbero riprendersi entro 
questo mese”. 

Le vecchie ricette. Per fortuna 

i

governi nelle crisi fanno 
quello che dal tempo degli 
Antichi Egizi fanno per distribuire 
reddito: costruiscono piramidi. 
Incrementano la spesa per le 
opere pubbliche. In India per 
risollevare l’economia venne 
varato il più grande sistema di 
ferrovia nel mondo. Con una 
modalità particolare. Quando 
l’impresa inglese propose la 
realizzazione con i migliori mezzi 
scavatori dell’epoca, le fu imposto 
di rinunciare alle macchine e di 
distribuire qualche milione di 
zappe. 

Ma mentre siamo quasi 
tutti convinti che l’economia si 
riavvia con le opere pubbliche, 
possibilmente utili, abbiamo 
perplessità non risolte da quando 
vanno di moda le nuove ricette. 

Le nuove ricette prevedono 
che nella scala della priorità 
vadano privilegiate le banche. 

Gli Stati Uniti e l’Europa 
dedicano una quota rilevante 
del loro PIL al salvataggio del 
settore bancario. Vi risparmio 
una serie di tabelle sul Bail out e 
di rapporti sul Debito/ PIL che 
mostrano i parametri irlandesi a 
livelli allarmanti e una situazione 
italiana che vede il nostro paese 
uscire meglio tra i paesi d’Europa 
periferici, per non distrarci da una 
domanda che non viene posta. 

Quanto costa salvare le 
banche? 

Visto che le cifre di salvataggio 
dedicate al sistema bancario 
sono diventate determinanti nella 
valutazione del debito pubblico 
come si decide se sia meglio aprire 
cantieri piuttosto che salvare le 
banche? 

Tenendo conto che il mercato 
ormai si attende che i governi si 
incarichino di sanare le perdite 
delle banche, sia delle perdite 
pregresse che delle eventuali 
perdite future. 

Questo quesito è già nell’aria. 
In sede di riforma sul Patto 
di Stabilità Europeo, il nostro 
governo e quello di un altro paese 
che non ricordo ha chiesto di 
includere nella valutazione della 
sostenibilità finanziaria di un paese 
anche il debito privato. 

Ora inserire il debito privato 
per la sua incidenza nella passività 
del settore finanziario e per il 
sottinteso impegno dei governi a 
sostenerlo, ha un percorso logico 
ed accettabile . 

Ma quando implica il 
coinvolgimento del debito verso 
altri settori come le famiglie e le 
imprese che hanno uno scarso 
rilievo per il bilancio pubblico, 
diventa indispensabile rispondere 
con le cifre e le simulazioni alla 
domanda madre: Quanto costa 
e quanto conviene salvare le 
banche?

Q

Vecchie ricette per nuove 
cassandre dell’economia

Mariano Leone
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partire dal 1° gennaio 
2011 l’euro (EUR) 
avrà corso legale 

anche in Estonia, sostituendo 
la corona estone (EEK) al tasso 
di cambio irrevocabile di EUR 
1 = EEK 15,6466, portando 
a 17 il numero dei Paesi che 
utilizzano questa moneta 

In tutti questi Paesi la 
circolazione della moneta 
Euro è libera, ovviamente, 
nei limiti previsti dalla Legge 
antiriciclaggio. 

P u r t r o p p o , 
contestualmente alla sua 
creazione anche i falsari si sono 
posti all’opera per imitare, nel 
modo migliore, le banconote 
grazie alla tecnologia offerta 
dai moderni computer ed 
adottando tecniche sempre 
più collaudate.

In alcuni casi vengono 
falsificate anche le monete 
metalliche in quanto, 
normalmente, il cittadino 
accetta senza effettuare 
alcuna verifica e molto spesso 
le ripone in tasca senza 
guardarle.

Secondo la Banca Centrale 
Europea i più contraffatti 
sono i tagli da 20 e 50 euro, 
forse perché più facili da 
“smerciare” in quanto sono le 
più utilizzate dai cittadini. 

Le autorità monetarie al 
fine di renderne più difficile la 
riproduzione, hanno previsto, 

sin dalla nascita dell’euro, che 
siano stampati sul bordo delle 
banconote alcuni caratteri 
in sovrimpressione in modo 

da rendere più difficoltosa e 
costosa l’imitazione.

Per verificare la validità 
delle banconote, il metodo 
migliore è chiaramente, se 
possibile, il confronto diretto 
tra una vera e una falsa 
facendo molta attenzione alle 

Euro: guida ai 
falsi per salvare 
il portafoglio

Bartolo di Pierro

A

Dal 01 gennaio 2002 è in circolazione l'Euro, la moneta unica, che 
ha, attualmente, corso legale oltre che nei seguenti 16 Paesi Europei: 
Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica 
Slovacca, Slovenia e Spagna, viene, normalmente, utilizzata ed accettata 
anche nei seguenti Paesi non UE: Citta del Vaticano,Repubblica 
San Marino, Andorra, Principato di Monaco, Montenegro e Kosovo.

differenze. 
Bisogna osservare le 

dimensioni, la nitidezza e 
la brillantezza dei colori e 
ancora la bellezza della stampa 
e gli effetti di chiaroscuro e 
di profondità delle immagini 
che vengono realizzati con 
tecniche molto raffinate e 
sono quindi difficili da imitare.

Ma oltre a questi 
particolari più comuni i nuovi 
soldi sono stati fabbricati con 
alcuni elementi di sicurezza 
che ne rendono più difficile la 
riproduzione.

Le regole base per 
riconoscere le banconote 
false sono fondamentalmente 
quattro: toccare, guardare, 
muovere e controllare.

• Toccare
La stampa calcografica 

(particolare tipo di stampa a 
rilievo) è presente in diverse 

aree delle banconote ed è 
facilmente percepibile al tatto 
grazie al suo caratteristico 
effetto di rilievo. Inoltre, lungo 
i bordi, delle banconote da 
€200 e €500 sono stai inseriti 
speciali elementi tattili ideati 
per i non vedenti 

• Guardare

Tenendo le banconote in 
controluce è possibile vedere 
la filigrana ottenuta variando 
lo spessore della carta durante 
il processo di riproduzione, 
in modo da ottenere un 
effetto di "chiaroscuro". E' 
presente anche, il filo di 
sicurezza microscritto che è 
di colore scuro e attraversa la 
banconota in verticale. 

• Muovere
Inclinando la banconota si 

può osservare: 
o una striscia olografica 

sulla quale è presente il 
simbolo dell'euro e il valore 
nominale; 

o una striscia 
iridescente posta 
verticalmente che, inclinando 
la banconota sotto una 
fonte di luce, brilla e cambia 
leggermente colore; 

o una placchetta 

olografica (solo sulle 50€, 
100€, 200€, e 500€) dove, 
inclinandola, è possibile 
osservare un immagine e il 
valore nominale 

• Controllare
Con l'uso di una lente 

d'ingrandimento è possibile 
vedere delle sottili iscrizioni 
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(microcaratteri) che devono 
apparire nitidi e non sfocati. 
Gli stessi sono presenti sia sul 
fronte che sul retro. 

Ricordarsi sempre che 
i falsari, migliorano giorno 
per giorno le loro tecniche 
riproduttive,per cui rifiutare 
banconote che si presentino 
logore o parzialmente 
“mutilate” è sempre un 
prudenza che non guasta mai. 

Per un ulteriore controllo 
sull’autenticità delle 
banconote è disponibile la 
Banca Dati predisposta sul 
sito del Ministero dell’Interno: 
http://coordinamento.mininterno.
i t /ser vpub/ver2/Banconote/

cerca_banco.htm
basta inserire il numero della 
banconota da verificare. 
Ovviamente Le notizie relative 
alle banconote contraffatte, 
rilevabili in questo sito, hanno 
valore puramente informativo 
in quanto non coincidono con 
quelle inserite negli archivi 
operativi della Banca Dati 
Interforze poiche' aggiornate 
con un ritardo temporale di 
diversi giorni.

Comunque per saperne di 
più sulle caratteristiche delle 
banconote e delle monete è 
possibile consultare anche:
ht tp://www.ecb.de/pub/pdf /
other/euroleafletit.pdf 

Moneta unica per
331 milioni di cittadini
L'euro festeggia il 2011 con l'ingresso 
dell'Estonia, prima repubblica ex 
sovietica ad entrare nel club della 
moneta unica e terzo paese ex 
comunista ad adottarla, dopo Slovenia 
e Slovacchia. A differenza dei suoi vicini 
Lettonia e Lituania, il Paese baltico 
non teme la crisi e ha ufficialmente 
introdotto il primo gennaio la valuta 
unica mandando in soffitta la corona 
(per due settimane verrà mantenuta la 
doppia circolazione di monete; il tasso 
di cambio è di 15,6466 corone per un 
euro) che nel 1992 rimpiazzò il rublo 
sovietico, diventando il diciassettesimo 
partner dell'area. Il primo ministro 
estone Andrus Ansip è stato il primo 
cittadino del Paese, che conta 1,3 
milioni di abitanti, a prelevare biglietti 
in euro allo scoccare della mezzanotte 
da un bancomat installato all'Opera 
House nel centro di Tallin. ''Questo è 

un piccolo passo per la zona euro e un salto da gigante per 
l'Estonia - ha detto Ansip - L'euro è il primo e più importante 
garante della nostra sicurezza. L'Estonia è il paese più povero 
della zona euro. Abbiamo quindi da fare 
per mantenere l'obiettivo che 
ci siamo posti con l'adesione”.
L ' a r r i v o d e l l ' e u r o 
tuttavia, non è stato gradito a 
tutti gli estoni. Nel centro di 
Tallin sono stati affissi manifesti 
contro la moneta unica 
che recitavano: ' E s t o n i a ! 
B e n v e n u t a sul Titanic'.
Con l'Estonia salgono a 17 i Paesi europei 
che condividono la stessa moneta e 331 milioni i cittadini tra 
le cui mani circola l’euro mentre sale a 8.956 miliardi di euro 
il Prodotto interno lordo di tutta l'area, che per ricchezza si 
colloca alle spalle degli Usa, ma davanti a Giappone e a Cina.

ere l'ob
i

'
a su
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Cresce la 
pressione fiscale 
in Italia

Domenico Sarrocco

L’

“L’organizzazione per 
la cooperazione e lo 
sviluppo economico ha 

reso noto il suo studio 
sulla pressione fiscale; l’Italia è al 
terzo posto a livello mondiale”

Ocse, l’organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico, ha reso noti i risultati di uno 
studio sull’incidenza del fisco analizzando i dati del 2009. 

Il primo risultato deludente per l’Italia è stato vedersi al terzo 
posto a livello mondiale. Rilevante anche il fatto che in testa ci 
sia Danimarca, con una leva fiscale del 48.2%, seguita dalla Svezia, 
46.4%, dove però il dato è giustificato dalla quantità e qualità di 
servizi sociali e prestazioni che lo Stato garantisce ai cittadini, 
cosa che non può dirsi uguale per il nostro Paese. Il dato italiano 
si avvicina al 43.5% ma altro dato negativo è dato dal passaggio 
nella graduatoria Ocse dal quarto al terzo posto rispetto all’anno 
precedente.

In un periodo di crisi economica, che colpisce una larga 
fascia della popolazione, si aggiunge un aumento dell’indicatore 
percentuale, che misura il livello di tassazione medio, che va a 
colpire maggiormente le fasce disagiate piuttosto che quelle 

più privilegiate considerando che ormai la maggior 
parte degli economisti 

concorda sulla 
spaccatura sociale 
che si sta formando 
a livello nazionale. 
Aumenta sempre 

di più la distanza tra benestanti e non, con una tendenza che va in 
direzione di una struttura formata sempre più da ‘nuovi poveri’ e 
‘nuovi ricchi’. Una situazione instabile che dovrebbe far rivedere 
il modello di una pressione fiscale in aumento, senza farla pesare 
sempre più su chi stenta ad arrivare a fine mese. 

L’Ocse sottolinea che la media del 40 % rappresenta già un 
limite, sopra tale soglia solo Australia, Belgio, Finlandia, Francia 
e Norvegia, e in più l’Italia si trova fra i nove paesi dove non 
si è registrato un calo rassicurante. Anzi l’Italia ha aumentato la 
tassazione in controtendenza a quello che è accaduto nel resto 
dell’Europa. Sono infatti 19 i Paesi Ue che sono riusciti a far 
scendere tale livello.

Come anticipato Stati con un’elevata pressione fiscale 
tendono a prelevare maggiori risorse dalle classi agiate per 
destinarle alle più povere con il welfare: nemmeno questo è stato 
fatto secondo l’Ocse che precisa che il numero di disoccupati 
è vicino ai massimi del dopoguerra con un forte impatto sulle 
opportunità occupazionali dei giovani unito al gap di competenze 
per ottenere lavoro stabile e di qualità. 

Le ragioni dell’aumento sono attribuibili ai problemi di bilancio 
per contribuire al risanamento dei conti pubblici, (ndr Finanziaria 
Tremonti), ma una stretta fiscale che si protrae nel tempo tende 
ad avere effetti negativi perché riduce la propensione al consumo 
e di conseguenza alla produttività e al reddito, senza una crescita. 
Una morsa a spirale che una volta innescata, va assolutamente 
invertita, come Bruxelles ha fatto notare più volte all’Italia. Tutto 
ciò per porre rimedio al disavanzo pubblico, scelta secondo molti 
scellerata visto quanto poco elargito per la sanità in confronto a 
quanto speso per gli armamenti, tra le principali cause del debito.

Questo ci fa capire la situazione la situazione delicata dell’Italia, 
visti gli avvenimenti di Grecia e Portogallo. 

Non  si è avuto il tanto ventilato miracolo economico e 
nemmeno le riforme strutturali capaci di fermare la curva negativa. 
Le difficoltà in cui si trova il governo non fanno prevedere una 
ripresa a breve se non si cambia registro.
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a Camera di 
C o m m e r c i o 
Internazionale (ICC) 

di Parigi ha approvato, con 
la nuova pubblicazione ICC 
no. 715, la revisione 2010 
degli Incoterms (termini 
commerciali che individuano 
i termini e le clausole di resa 
merce).

I termini di resa merce 
previsti dagli “Incoterms”, 
creati e pubblicati per la prima 
volta nel 1936 ed utilizzati 
nelle transazioni commerciali 
in tutto il mondo, sono stati 
regolarmente aggiornati nel 
tempo per tenere il passo 
con gli sviluppi del commercio 
internazionale, l’incremento 
delle comunicazioni 
elettroniche e le nuove 
esigenze di sicurezza nei 
trasporti. 

Essi individuano il 
momento, le condizioni 
ed il luogo in cui i rischi, le 
responsabilità e le spese 
connesse al trasporto ed alla 
consegna della merce venduta 
(perdita o danneggiamento 
della merce) passano dal 
venditore al compratore con i 
rispettivi diritti e doveri.

Queste clausole sono 
state periodicamente riviste, 
nel 1967, nel 1976, nel 1980, 
nel 1990 ed infine nel 2000, al 
fine di adeguarle alle necessità 

del commercio internazionale 
rendendo tali clausole più 
vicine alle pratiche commerciali 

internazionali correnti.
Rispetto alla precedente 

versione del 2000, la revisione 

2010 – che entrerà in vigore 
il 1° gennaio 2011 - presenta 
alcune novità tra cui la 
riduzione delle regole da 13 
a 11, con la soppressione dei 
seguenti termini: 

• DDU. Delivered Duty 
Unpaid; 

• DEQ. Delivered Ex Quay;
• DES. Delivered Ex Ship;
• DAF. Delivered At 

Frontier;
e la creazione di due nuovi 
termini: 

• DAT (delivered at 
Terminal) che prende in 
considerazione quale luogo 
di consegna il Terminal, 
attualmente molto utilizzato 
soprattutto per la merce in 
containers;

• DAP (delivered at place). 
La nuova edizione degli 

Incoterms 2010. le cui regole 
sono precedute da note 
esplicative e raccomandazioni 
per un più corretto utilizzo dei 
termini da parte degli operatori 
al fine di ridurre malintesi e 
contestazioni, pone molta 
attenzione alle questioni legate 
alla sicurezza, in particolare agli 
attentati terroristici.

La ICC Italia ha predisposto 
l'edizione bilingue italiano-
inglese dei nuovi Incoterms 
2010; ; per informazioni ed 
ordinativi è già possibile 
rivolgersi a ICC Italia - Via 
Barnaba Oriani n. 34 00197 
Roma tel. 06.42034301-02-
03 fax 06.4882677 e-mail: 
icc@cciitalia.org oppure 
ufficiopubblicazioni@cciitalia.
org.

L

I nu ovi “ Incoterms 2 010”
Bartolo di Pierro
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un bilancio in chiaroscuro 
quello che emerge dall’ottavo 
Osservatorio del mercato dei 

detergenti e dei prodotti per la casa, 
presentato da Assocasa, l’Associazione 
nazionale dei produttori di detergenti e 
specialità per l’industria e per la casa che 
fa parte di Federchimica, ed elaborato 
in collaborazione con The Nielsen 
Company. Se da un lato si riduce il giro 
d’affari complessivo, e in particolare dei 
discount, dall’altro crescono i prodotti di 
marca trainati soprattutto da innovazione 
e promozioni. Nel periodo preso in 
esame (agosto 2009-2010) il comparto 
casa e igiene personale, un settore da 
12 miliardi di euro, ha segnato una lieve 
flessione dello 0,6% del business totale 
e dell’1,3% nel caso dei prodotti per la 
casa. I discount, veniamo al secondo dato 
in calo, nonostante nel 2010 abbiano 
registrato un incremento numerico nella 
distribuzione sul territorio passando 
da 4.119 del 2009 a 4.361, presentano 
tuttavia un fatturato con segno di poco 
negativo: -0,7% nel primo semestre 
2010. Tutt’altra musica se si volge invece 
l’orecchio alle note positive che vengono 
dal settore della marca privata: la crescita 
sfiora il 17% sul totale grocery. Bene 
anche il trend delle promozioni. Nel 2010 
si sono conquistate una fetta di mercato 
pari al 30% delle vendite totali. Insomma, 
sembra delinearsi secondo gli esperti 
una polarizzazione dei comportamenti 

dei consumatori che acquistano prodotti 
per l’igiene propria o della casa. Da un 
lato, ha commentato l’agenzia di stampa 
AdnKronos, «il consumatore si rivolge 
all’alta gamma, scegliendo un prodotto 
degli specialisti della casa e dei leader di 
mercato; dall’altro coglie le promozioni 
o sceglie i discount, dimostrando la 
necessità di ridurre la spesa». Entrando 
nel dettaglio del rapporto 2010 
dell’Osservatorio di Assocasa, si scopre, 
altro dato altalenante, che l’area dei 
detergenti presenta una diminuzione 
del 2,7% a valore mentre segnano una 
positiva ripresa i liquidi per lavatrice 
che mettono a segno una crescita del 
5%, seguiti dai prodotti anticalcare che 
aumentano il giro d’affari del 4,3% e 
da quelli per lavastoviglie (+2,7%). «Il 
mercato dei liquidi – ha commentato al 
Sole 24 Ore il presidente di Assocasa, 
Luciano Pizzato – ha superato quello 
delle polveri, che ha perso l’8,7%, e ha 
praticamente cannibalizzato i servizi 
per il bucato a mano, in calo del 9,5%. 

Questo significa che il consumatore, che 
cerca praticità, trova nei detersivi liquidi 
una funzione molteplice, e ciò si traduce 
in un ampio spazio per l’innovazione 
e la sostenibilità». Innovazione che 
riguarda in particolare il segmento dei 
deodoranti ambientali trainato dagli 
elettroemanatori che diffondono nell’aria 
piacevoli essenze e senso di atmosfera 
(+15,1%). Un altro settore che registra 
una notevole espansione è quello dei 
detergenti per pavimenti (+12,8%) e 
dei pulitori wc (+1,5%). L’analisi relativa 
all’area dei disinfestanti, un ambito nel 
quale il mercato ha vissuto una stagione a 
livello di temperature e di umidità dell’aria 
non particolarmente brillante, evidenzia 
che reggono molto bene gli insetticidi 
per elettroemanatori: portano a casa 
un più 13,1%. La vera sfida che attende 
il comparto igiene è tuttavia quella del 
rincaro dei prezzi delle materie prime 
a livelli molto vicini al picco verificatosi 
nel periodo che ha preceduto la crisi. 
«Dopo un 2009 nel quale il settore della 
detergenza ha saputo fronteggiare la crisi 
– ha osservato Pizzato – occorre pertanto 
far fronte alla difficoltà di momenti che 
alternano dati positivi a dati negativi. Ecco 
perché le imprese vivono un’apparente 
fase di stallo, in attesa di cogliere le 
prime opportunità di una ripresa, per 
la quale si lavora ogni giorno in termini 
di innovazione e tutela dell’ambiente». 

Detergenza: un mercato 
senza mezzemisure

Francesco Dente

È



27

Area prodotti

rmai siamo ben coscienti di essere nel bel mezzo di una 
bufera economica ma forse non tutti si sono accorti che 
ci troviamo nell’occhio del ciclone perché dopo questo 

periodo di stallo saremo presumibilmente travolti da seri rincari per 
quanto riguarda le materie prime.

I prezzi dei principali prodotti agricoli stanno raggiungendo i 
picchi del 2008 e per quanto riguarda lo zucchero si teme un ritorno 
al 2004, anno in cui il prezzo di vendita era pari a € 0,81.

Secondo le stime della Fao (Food and Agriculture Organization), la 
produzione mondiale di grano inerente al 2010 dovrebbe ammontare 
a 650 milioni di tonnellate con un calo del 5% rispetto il 2009.

Ce’ chi ritiene che le prospettive climatiche e agricole siano 
preoccupanti e infatti, pare che queste problematiche nascano 
proprio dal calo della produzione dovuto a eventuali disastri come 
gli incendi che hanno colpito la Russia e le alluvioni che hanno 
interessato Pakistan, India e Cina.

Un gruppo di lavoro di esperti delle agenzie specializzate sta 
lavorando anche sul miglioramento della trasparenza dei mercati fisici 
e le misure relative ai mercati finanziari. Questo serve per combattere 
le politiche aggressive di alcuni paesi emergenti che hanno un bisogno 
crescente di materie prime per alimentare il loro rapido sviluppo.

Ad inizio Novembre, a Seul, si è riunito il G20 e uno dei temi 
presi in considerazione era proprio la lotta contro le speculazioni 
internazionali sulle materie prime e non solo.

La situazione interessa anche l’Italia in quanto essa è fortemente 
dipendente dall’estero tanto da dover importare, per esempio, 4 
milioni di tonnellate di frumento tenero che coprono circa la metà 
del fabbisogno.

La nostra analisi individua il prezzo di vendita della farina negli 
anni, indicando quelle che sono state le oscillazioni nel periodo che 
va dal 2007 al 2010.

In questo caso si nota come l’anno peggiore sia stato il 2008 in 
cui si rileva il più alto prezzo di vendita, pari a € 0,45. 

Ad inizio 2010 notiamo uno dei prezzi più bassi ma negli ultimi 
mesi c’è stato un incremento.

Nel 2011 si prevedono nuovi aumenti e presumibilmente il costo 
nettissimo potrebbe avvicinarsi a € 0,45.

Le scorte di zucchero sono in forte calo e i mercati mondiali 
vivono con totale incertezza la situazione. Quindi, nonostante la 
produzione mondiale di zucchero grezzo dovrebbe superare i 163 
milioni di tonnellate nella prossima stagione, in crescita del 7,5 % 
rispetto all’anno precedente, il mercato sarà molto sensibile a 
eventuali difficoltà.

Anche in questo caso l’Italia è interessata visto che negli ultimi 4 
anni hanno chiuso ben 15 stabilimenti su 19 e che il nostro fabbisogno 
è pari solo al 25 %, motivo per cui siamo costretti a importare o 
a raffinare il grezzo, ovviamente piegandoci al prezzo d’acquisto 
imposto dai paesi esteri.

Nella tabella possiamo notare come il rischio nel 2011 sia quello 
di tornare al passato ovvero di toccare gli stessi costi del 2004.

Si può infatti notare come dagli € 0,81 del 2004, negli anni 
successici il prezzo sia calato fino allo € 0,59 di fine 2009.

All’inizio del prossimo anno è previsto già un aumento di qualche 
centesimo e con un picco massimo che potrebbe portare il prezzo 
dello zucchero a € 0,75.

Borsino delle materie prime
Marco Fiorentino

O
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cani sono animali molto socievoli, 
capaci di dare all’uomo un amore 
incondizionato e di infondere in lui 

calma e sicurezza, aiutandolo a sconfiggere 
ansie e solitudine. Questo è dovuto alla 
loro straordinaria capacità di comunicare, 
anche se in modo diverso dal nostro e di 
stimolare la socializzazione.

A quanti capita di incontrare 
per strada, nei negozi e al mare 
delle signore che passeggiano 
con i loro cagnolini mostrando 
loro un affetto esagerato come 
se fossero loro figli? Sembrano 
donne ridicole che si fingono 
mamma dei loro cuccioli, che 
trattano questi animali con i 
guanti bianchi ma in fondo cosa 
fanno di male? Spesso sono 
donne che così trovano un loro 
equilibrio, sono sicure e superano 
alcuni loro fragilità emotive con 
più facilità. Pirandello scriveva 
nel saggio sull’Umorismo 
che bisogna scrutare più a 
fondo, non fermarsi all’apparenza delle 
cose perché dove c’è ironia e riso, molto 
spesso si nasconde amarezza e disagio.

I cani hanno un effetto biologico 
sicuramente positivo. Riportiamo, di 
seguito, l’esperienza di una signora che ha 

con il suo cane un rapporto bellissimo.
“Mi chiamo Maria, ho 52 anni, vivo 

in provincia di Bari e ho uno splendido 
yorkshire terrier di nome Luna da circa 4 
anni. Non ho mai amato i cani in vita mia, 
mi erano completamente indifferenti e l’idea 
di averne uno in casa mi irritava. Un giorno 

mia figlia si presentò a casa con un cucciolo, 
era piccolo e spaventato, si era smarrito e 
le consentì di tenerlo solo per una notte 
fuori alla mia terrazza per poi ritrovare il 
suo padrone. Io il giorno seguente partì 
per un breve viaggio ma al mio rientro il 

cane era ancora a casa mia. Dopo qualche 
giorno e gli inutili tentativi di ritrovare i suoi 
proprietari, Luna – questo il nome che fu 
dato a questo cane da un uomo che pensava, 
leggendo l’annuncio di smarrimento, che 
fosse il suo cucciolo perso – è rimasta con 
me. Adoro Il mio cagnolino, non potrei stare 

nemmeno un giorno senza di lei, 
per me è come un’altra figlia da 
accudire, so che agli occhi di chi 
non possiede un cane sembrerò 
folle ed esagerata ma lei ha 
fatto quello che tante pillole e 
dottori non sono riusciti a fare.

Mi sveglia al mattino, 
passeggiamo insieme, vediamo 
sul divano la tv e grazie all’affetto 
che mi dà sono guarita dalle 
ansie e dalla fase di depressione 
che mi attanagliavano 
l’esistenza da più di dieci anni. "

Questa l’esperienza di una 
mia conoscente e tante sono 
le storie che si potrebbero 
scrivere a riguardo su di loro. 

Tornare a casa dal lavoro e sapere di 
trovare qualcuno ad aspettarci, pronto a 
farci mille feste ti toglie il broncio e in un 
attimo di fa dimenticare le ugge d’ufficio.

Più gente conosco più 
apprezzo il mio cane (Socrate).

n software di riconoscimento facciale in grado di 
suggerire per ogni persona che compare in una foto 
il suo nome, ecco la svolta di Facebook. L'intento, 

ha spiegato il vicepresidente del social network, Chris Cox, 
"è rendere la vita più facile agli utenti". Ogni giorno vengono 
caricate circa 100 milioni di immagini su Facebook e la 
nuova funzione velocizzerà i tag. Una volta caricata la foto, 
partirà una scansione che riconoscerà le persone raffigurate 
nell'immagine e automaticamente compariranno i loro nomi. 
A spiegare nel dettaglio l'applicazione, l'ingegnere di Facebook 
Justin Mitchell: "Se si caricano ad esempio le foto di nozze di 
tuo cugino, le immagini con la sposa verranno raggruppate e 
verrà suggerito il suo nome. Invece di dover riscrivere ogni 
volta il tag, basterà cliccare su 'salva'". I primi ad utilizzare il 
nuovo servizio chiamato "Tag Suggestion" saranno gli utenti 
americani, nei prossimi mesi l'applicazione verrà esportata 
anche oltreoceano. E con la nuova funzione, potrebbero 
arrivare anche nuove polemiche sul diritto alla privacy.

U

I

Facebook riconoscerà chi è in foto

Il successo della Pet therapy
Marianna Caprioli
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Chakra sono delle zone 
energetiche lungo la 
colonna vertebrale che 

sono in relazione con l’aspetto 
fisico, energetico e psichico della 
persona. Sono sette, il primo, 
Mooladahara Chakra è situato 
nella zona del perineo, poi gli altri, 
salendo lungo la colonna vertebrale 
si possono trovare nella zona del 
pube, del plesso solare, del Cuore, 
della gola, fra le sopraciglia ed infine 
sulla sommità del capo. L’obiettivo 
di questo articolo non è certo la 
descrizione accurata di ogni singolo 
Chakra, ma trovare una relazione 
fra di essi e il problema dell’insonnia.

Sappiamo che la mente si nutre 
dei sensi, per fare esperienza della 
nostra vita terrena, ed in particolar 
modo della vista e dell’olfatto.

Tramite la vista infatti possiamo 
conoscere l’immensità che ci 
circonda facendone esperienza poi 
anche con glia altri sensi. Accade 
però che la mente, ad ogni stimolo 
visivo genera dei pensieri, dei 
quali molto spesso non ne siamo 
neanche consapevoli. Ad ogni 
movimento degli occhi, per vedere i vari particolari di ciò che ci circonda, un 
pensiero, uno stato emotivo e ricordo vengono elaborati in modo del tutto 
autonomo e secondo degli schemi nascosti nel profondo del nostro inconscio.

Anche l’olfatto, come la vista, ha il potere di stimolare stati 
emotivi particolari, anche in relazione ad esperienze passate, 
ed in più questo senso non è filtrato dalla mente cosciente, 
risultando così in realtà il senso più animale che abbiamo.

Detto questo possiamo quindi sfruttare queste 
particolarità per interagire con le energie interne di ciascuno 
Chakra e la sua influenza sulle nostre attività e stati psichici.

Parlando di insonnia si può affermare che uno squilibrio a livello del quarto 
(Anahata Chakra, il Cuore) e del sesto (Ajna Chakra il terzo occhio) Chakra 
possono rendere difficile uno stato profondo di sonno. Questo accade 
perché uno squilibrio energetico in queste zone può alterare una “serenità” 
ed una calma mentale che sicuramente non aiutano ad addormentarsi.

Per aiutare a ripristinare le corrette “Vibrazioni” di questi Chakra 

possiamo interagire con la 
cromoterapia. Il Chakra del Cuore 
è correlato al colore verde, mentre 
il Terzo occhio è correlato al 
colore Indaco (ma anche un colore 
azzurro o violetto, pur non essendo 
colori specifici del Chakra in 
oggetto, aiutano allo stesso modo).

Si può quindi pensare di 
mettere nella stanza da letto delle 
lucine, basse e non certo troppo 
luminose (anche 15/20 Watts 
sono sufficienti ) che siano sempre 
accese, sia di giorno che di notte.

Vendono delle luci, in particolar 
modo nel periodo natalizio, azzurre 
violette per allestire l’albero di 
Natale, che vanno benissimo al caso 
nostro. Disposte nella stanza da 
letto, sempre accese, e con la loro 
intermittenza, rilassano il quarto e 
sesto Chakra, aiutando così la calma, 
l’introspezione e dunque il riposo.

Anche i vestiti dovranno 
avere queste tonalità e colori 
(non certo , ad esempio il rosso 
o il giallo che stimolano invece 
il fuoco interiore che potrebbe 
agitare). Anche i cibi che si 

mangiano dovranno avere il colore verde, le verdure ad esempio, e 
l’azzurro, l’acqua (ad esempio cuocere a vapore è molto indicato). Per 
quanto riguarda poi l’olfatto si potrebbe mettere un diffusore di essenze 
nella stanza nel quale verranno adoperati oli essenziali di Arancio o 
Limone che portano tranquillità e purificano energeticamente l’ambiente.

Questi piccoli accorgimenti aiuteranno chiunque a rilassarsi e a prendere 
sonno più facilmente. Tutto ciò accade non a livello cosciente o tramite 
un ragionamento o pratica speciale: accade e basta, perché interagisce 
con le vibrazioni del nostro corpo sottile, del quale non ne abbiamo 
percezione (almeno nella grande maggioranza dei casi!!). Queste vibrazioni 
sono universali e comuni a tutti, anche a coloro che hanno seri problemi 
di vario genere o genetici, perché sono queste le regole fondamentali 
che controllano l’equilibrio del Macrocosmo e del Microcosmo Uomo. 
Divertitevi dunque e provate ad illuminare la stanza da letto con questi 
colori, a “mangiarli” ad “annusarli” e perché no anche a “toccarli” e 
la pace e la tranquillità saranno parte del vostro sonno ristoratore.

I

Chakra per 
superare l’insonnia

Roberto Boschini
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uando in una fredda mattina d'inverno uno sconosciuto 
si presenta nella sua parrocchia e chiede insistentemente 
di vederlo, il reverendo Keith Schroeder non può 

immaginare che quell'incontro cambierà la sua vita per sempre. 
L'uomo si chiama Travis Boyette, ha subito varie condanne per 
reati sessuali, è in libertà vigilata e sostiene di custodire da 
molti anni un terribile segreto che è deciso a confessare. Perché 
proprio adesso? Dice di avere un tumore incurabile al cervello 
e di volersi liberare dal peso che grava sulla sua coscienza. 
Con la sua testimonianza potrebbe scagionare Donté Drumm, 
un giovane di colore condannato a morte in una piccola città 
del Texas per l'omicidio di una ragazza bianca il cui corpo non 
è mai stato ritrovato. Boyette afferma di sapere chi è il vero 
assassino, ma non ha intenzione di rivelarlo a nessuno se non 
al reverendo Schroeder. Mancano quattro giorni all'esecuzione. 
Basteranno per salvare Donté, o almeno per una sospensione 
della condanna? "Io confesso" è un thriller dal ritmo teso che 
riconferma profondo interesse di John Grisham per i grandi 
temi sociali e di attualità, offrendo un'amara riflessione sul 
sistema giudiziario americano e soprattutto sulla pena di morte.

Q

“P

Io confesso  
Autore John Grisham Editore Mondadori 

I dolori del 
giovane Walter
Autore Luciana Littizzetto Editore Mondadori 

er noi la Jolanda è un oggetto d'uso. Ci basta che 
funzioni bene e fine. Per i maschi, invece, il Walter 
è come l'automobile: uno status symbol. Allora ecco 
che inventano la pomata che lo fa risvegliare di colpo: 

da spinacio a zucchina in un nanosecondo. E per te maschio che 
soffri di caduta libera, che hai il walter che fa bungee-jumping, 
c'è la calamita che te lo tira su come il ponte levatoio dei castelli. 
Senti anche il rumore: sradadadadan... E poi c'avete sfrantecato 
con 'sta storia del vostro lato femminile. Non ne possiamo più di 
vedere uomini che si depilano, tutti Ponzi Depilati. I maschi di oggi 
son tutti senza peli come pesche noci. Certo, anche noi donne 
abbiamo i nostri sporchi trucchi. Tipo il Virginity Soap, un sapone 
che serve a ricostruire la verginità. Se prima della insaponata la 
vostra Jolanda era una autostrada a quattro corsie, dopo diventa 
una mulattiera. Se prima era una saccoccia da grembiule, dopo 
diventa un'asola. Se prima era una nave scuola, dopo diventa 
una gondola." Parlare di Walter e Jolanda è un modo per parlare 
del mondo. Luciana Littizzetto lo ha capito. Nelle sue pagine 
i nostri organi genitali diventano qualcosa di superiore, quasi 
metafisico: lo yin e lo yan, i due assi cartesiani dell'universo. 
E come per magia la comicità si allarga e diventa satira.
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Gentile redazione,
volevo complimentarvi con l’azienda per il nuovo Cash and Carry di Molfetta. I corridoi 
sono ampi, c’è un ricchissimo assortimento, è ben organizzato per fare facilmente la 
spesa. Mi reco a fare acquisti a Migro almeno due volte alla settimana, avete dei prezzi 
veramente imbattibili e non ho certo intenzione di cambiare punto d’acquisto. Però ho 
notato una piccola lacuna, con l’inverno e la pioggia diventa difficile caricare la merce nel 
furgone per l’assenza di pensiline nel parcheggio. Vi chiedo se si possa far qualcosa per 
venirci incontro.

Franco Sasso

Gentile Cliente 
presto il Cash & Carry Migro di Molfetta sarà provvisto di un’ampia pensilina che creerà così una 
superficie coperta adatta a proteggere dalle precipitazioni atmosferiche i transiti e le operazioni 
di movimentazione merci. Per cui sarà sufficiente in fase di carico accostare il suo automezzo 
alla facciata anteriore del capannone per non bagnarsi.

Sono da sempre cliente Migro, vengo al Cash due o tre volte la settimana e trovo spesso 
prezzi convenienti anche rispetto a qualche anno fa. In televisione si fa un gran parlare di 
carovita ma guardassero bene cosa accade realmente: i prezzi che aumentano non sono 
quelli degli alimentari ma quelli di luce, acqua, gas e benzina…Perché il prezzo della crisi 
deve essere solo riversato su noi commercianti? Grazie

Marta Lozzi

Egregia Sig.ra Lozzi, la fedeltà e la piena soddisfazione dei nostri clienti sono per la nostra 
Azienda motivo di grande orgoglio e sprone a fare sempre meglio. Lei ha perfettamente 
ragione: gli sforzi fatti da tutti gli operatori di mercato, dal produttore al piccolo rivenditore, per 
contenere gli aumenti di prezzo dei prodotti alimentari e non, non sono gli stessi che dovrebbero 
doverosamente farsi per calmierare il costo del carburante o delle utenze di base. Occorre che 
chi di dovere si preoccupi di queste forme di tassazione indiretta e tuteli realmente il potere 
d’acquisto dei consumatori.

A presto 
Massimiliano Sassoli
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e la possibilità di richiedere gratuitamente la rettifi ca o la 
cancellazione scrivendo a:
La città s.r.l., Via Carlo Alberto, 23 - 70056 Molfetta (Ba).
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via Carlo Alberto 23, 70056 Molfetta (Ba)
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Il nostro periodico è aperto a tutti coloro che desiderano 
collaborare gratuitamente nel rispetto dell’articolo 21 
della costituzione che cosi recita:“tutti hanno diritto di 
manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e 
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