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per le tasse
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Qui Migro è partito
il programma

Editoriale

Le famiglie termometro dell’economia
e la famiglia è un elemento fondante della stabilità del sistema
economico italiano, indagare il modo in cui le famiglie
guardano all’immediato futuro è un buon metodo per tastare
il polso all’economia del Bel Paese. La crisi stringe ancora d’assedio le
famiglie o i nuclei familiari sentono ormai di avere passato il peggio?
Grigia con tendenza al nero: è questa la tonalità dell’umore delle
famiglie italiane, decisamente peggiorato da quanto si può leggere dai
dati dell’Istat. Che cosa giustifica questo pessimismo? Aprile non è
stato un mese positivo per i consumatori, anzi l’indice che calcola
la loro fiducia è calato di ben 1,4 punti rispetto al mese precedente.
I punti totali sono 103,7, troppo pericolosamente vicini a quelli del
2009, quando si era alle prese con i primi devastanti effetti della crisi
finanziaria internazionale; ma questo clima peggiorato non è stato
uguale ovunque. In effetti, sono i consumatori del nord-est dell’Italia
quelli che nutrono un pessimismo più forte, proprio in quelle regioni
che sono sempre state dipinte come esempio virtuoso di produttività
industriale e dove nulla lasciava presagire a un malessere così diffuso.
Le altre aree dello stivale si sono invece segnalate per delle flessioni
più contenute. In pratica, le famiglie non guardano in maniera positiva
al futuro che si prospetta loro davanti, quindi non sono in grado di
fare delle previsioni di bilancio e nemmeno di risparmio per quel
che riguarda i prossimi dodici mesi. L’atteggiamento più comune è
quello della prudenza, i cittadini sono molto accorti quando vanno
a fare la spesa, anche perché il reddito a disposizione si assottiglia
sempre di più. D’altronde non si possono nemmeno biasimare i
consumatori: la benzina che rincara in continuazione, i mutui a tassi
impossibili, i crediti al consumo improponibili, era inevitabile che la
fiducia scendesse in questo modo. Se i consumi non girano, poi, non
gira nemmeno l’economia nazionale: i contributi al prodotto interno
lordo stanno diventando modesti, una tendenza già in atto nel 2010 e
che dovrebbe ripetersi quest’anno. Sembra di essere tornati all’Italia
di fine Ottocento, il giovane regno in cui la carne era un lusso, la
si mangiava, quando andava bene, soltanto una volta al mese, e si
tirava la cinghia per risparmiare: la domanda di vini, pesce e frutta è
diminuita notevolmente, la fiducia potrà essere riconquistata soltanto
negli anni e a costo di duri sacrifici. Adesso non mi resta che inviare
a tutti Voi, cari lettori, un saluto affettuoso da parte mia e di tutto
lo staff di redazione. Seguiteci in questo cammino, insieme vedremo
molto più chiaro.
Buona lettura
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Finestra sui mercati

SALDI: data
unica in
tutta Italia
Sfoglia
shopping:
guida alle
offerte
on line

Per favorire misure unitarie a tutela della
concorrenza, la Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome ha adottato un
documento che individua una data unitaria
di inizio delle vendite di fine stagione. I
saldi invernali inizieranno ovunque nel
primo giorno feriale successivo alla festa
dell’Epifania (6 gennaio), mentre per i
saldi estivi, è stato scelto il primo sabato
di luglio, per una durata massima di 60
giorni. Con propri atti le singole Regioni
daranno seguito a tale decisione.

Le nuove
tendenze
nella GDO?

I prodotti pubblicizzati tramite i volantini
finiscono on line. È nato il portale
w w w. s fog li a s ho p ping. i t s t r u t t ur at o
per rendere la consultazione rapida
concreta ed immediata su tutto ciò che
riguarda le offerte, sconti, promozioni,
sottocosto, delle Catene di elettronica
e degli Ipermercati sull’intero territorio
nazionale; rappresenta un’unica fonte
che concentra ogni utile informazione sui
volantini promozionali.

Nielsen ha rilevato negli ultimi mesi un
sostanzioso aumento del numero di
volantini e delle offerte in essi inserite
(con conseguente aumento del numero
di pagine e di carta utilizzata). Oltre alla
promozione dei propri prodotti o servizi,
sempre più aziende cercano fidelizzare i
clienti, offrendo tutta una serie di gadget,
regali, premi, concorsi.

Wal Mart
batte ogni
record per le
donazioni
Il colosso della grande distribuzione Wal Mart, catena
di supermercati che con i suoi 408 miliardi di dollari
di fatturato e gli oltre due milioni di dipendenti è oggi
la più grande multinazionale del pianeta, devolverà
la cifra record di 800 milioni di dollari al “Crystal
Bridges Museum of American Art” di Bentonville, in
Arkansas. Si tratta della più grande donazione mai
elargita ad un museo nella Storia degli Stati Uniti.
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Siamo tutti controllati
l libero mercato semplicemente
non esiste: chi pensa che tutto
quello che sta accadendo
attorno a lui sia il frutto della casualità e
del processo evolutivo umano, è meglio
che continui a vivere nella la sua beata
ignoranza.
Pur tuttavia esiste una mano invisibile,
ma non intesa come meccanismo
economico che regola l’economia in
modo tale da condurre la società al più
ampio benessere in virtù della ricerca
della massima soddisfazione a carico di
ogni singolo individuo. La mano invisibile
è in realtà l’ingerenza nella vita di tutti
i giorni di una potente establishment di
lobby planetarie che ha ben presente che
cosa dovrà accadere nel prossimo futuro.
L’idea di base è facilmente comprensibile:
creare una società di individui isolati privi
di autocoscienza, senza ideali e punti
di riferimento. Il raggiungimento
di questo processo di
metamorfosi è stato
conseguito
grazie
ad una meticolosa
pianificazione:
nulla è

I

s t a t o
lasciato
al
caso,
globalizzazione
compresa. Tutto è iniziato
con il ridimensionamento del settore
primario (agricoltura) in cui la
moltitudine della popolazione mondiale
era assorbita ed impegnata. Con una
propaganda consumistica ingannevole
hanno convinto milioni di persone nel
mondo occidentale (adesso stanno
facendo lo stesso con quello orientale)
ad abbandonare la coltivazione della
terra per proiettarsi in un finto mondo,
migliore solo in superficie, spingendoci
a vivere dentro nidi di scarafaggi,
ognuno per conto suo, tutti contro tutti.
Abbiamo abbandonato la vita sana
e gratificante all’aria aperta per fare
l’interinale che fa il pendolare tra l’ufficio
e un monolocale in cemento a Baranzate
di Bollate oppure lo sportellista sfigato e
depresso della grande banca d’affari che
vende prodotti porcheria a pensionati e
coppie neosposate. Sono stati grandi, non
vi è dubbio: ci hanno spinto a fare lavori

che non ci piacevano per comprare beni
e servizi di cui non abbiamo bisogno. Il
passo successivo è stato quello di mettere
a reddito l’infelicità, soprattutto quella
di coppia: la strada intrapresa è stata
diabolica ovvero portare l’emancipazione

della donna sino al fanatismo per
polverizzare la famiglia tradizionale basata
sui valori cristiani sostituita da famiglie
mononucleari ispirate agli ideali di vita
promossi da Maria De Filippi.
La colonna portante della società è venuta
destituita lentamente e progressivamente
producendo un riverbero mondiale al
volano dei consumi: adesso tutti hanno
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Eugenio Benetazzo
un appartamento, un frigorifero, una
televisione, un’automobile, un telefono
cellulare. Tutto doppio.
L’infelicità
rende
parecchio
all’establishment: una persona infelice e
sola infatti tende a cercare gratificazioni
personali attraverso il consumo sfrenato
di beni e sevizi (superflui o inutili) che
arricchiscono virtualmente la sua vita e
colmano il vuoto degli affetti personali.
Invece il multiculturalismo è stato lo
strumento inventato e propagandato
per distruggere i popoli e creare
una melma senza identità, un
gregge di soggetti facili da
governare e sfruttare,
senza grandi capacità di
reazione. Il penultimo
passo del processo
devolutivo studiato a
tavolino è di recente
introduzione: creare
delle
reti
virtuali
di relazioni sociali con
lo scopo di schedare e
profilare gratuitamente ogni
individuo al fine di conoscere con
approfondimento i suoi gusti, le sue
amicizie, i suoi desideri, le sue paure, lo
stile di vita ed i gusti sessuali.
Se vi avessero chiesto di fornire
queste informazioni dedicate con un
provvedimento di legge ci sarebbe stata
una sommossa popolare ovunque invece
l’avete fatto gratis da soli invitando anche
altri vostri conoscenti a farlo. Pensate
che oggi ci sono persone che vivono
con un alter ego rappresentato dal loro
iPhone considerandolo ormai come una
estensione artificiale del proprio corpo.
La fase finale coinciderà con il controllo
globale di tutte le interazioni sociali
ed economiche di ogni individuo,
probabilmente attraverso l’introduzione
di un transponder di identificazione a
onde radio che servirà per effettuare da
prima pagamenti istantanei con moneta
elettronica e successivamente servirà
per identificare e localizzare le persone
e monitorare tutti i loro movimenti e
fenomeni di consumo.
Tutto questo non sarà imposto dall’alto
con la forza o con una legge, ma sarà
proprio il singolo individuo a richiederlo a
gran voce. So things they are. Così stanno
le cose.
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on
c’è
dubbio.
Siamo
in
un
momento di grande
trasformazione epocale e non
ci è dato restare indifferenti
davanti agli eventi che ci
attraversano. Bisognerebbe
fare un salto di qualità rispetto
alle beghe di un paese che tira
a campare tra Rubygate e
barzellette da bar sport.
La crisi finanziaria
è
soltanto una delle cesure
della Storia recente e forse,
riuscirà, nel tempo, a trovare
una via d’uscita verso modelli
di sviluppo sostenibile. Noi
che abbiamo visto nel 1989
il crollo del muro a Berlino
sappiamo che a franare non è
stato solo il Comunismo ma il
mondo scisso in due tronconi
ideologici contrapposti sorti
dalle filosofie dell’Ottocento.
La fine del comunismo
in chiave sovietica era
apparsa come la vittoria del
Capitalismo, con l’ingresso
nel
sistema
economico
globale di quei paesi dell’Est
dall’economia implosa, ma
così non era.
Sul passaggio dal collasso
delle ideologie al Mercato
Globale, con il dominio della
Tecnologia come tramite, si
è estesa l’ombra lunga del
terrorismo globale islamico.
L’attacco dell’11 settembre
2001 alle Twin Towers ha
segnato un profondo punto
di non ritorno nella storia
dell’umanità. In questa nuova
fotografia scattata all’alba di
un’epoca senza più nemici
“rossi” oltre i simbolici confini
di pietra ma con nemici
invisibili in ogni dove, nel 2008,
la finanza mondiale drogata
da decenni di speculazione
robotica e illusioni di crescita
senza misura ha trovato il suo
crack mettendo la parola fine
all’inganno del Mercato senza
lo Stato.
Perché è lo Stato che è
tornato a regolare le aritmie
del sogno neoliberista che si
compiaceva dell’idea di una
eterna crescita, producendo
denaro senza più prodotto
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La strategia
dell’ignoranza
Angela Poli
reale, lavoro da furbi che progresso” ripete Obama il 19
pigiano tastiere seduti davanti maggio 2011, e ribadisce che
ad uno schermo al ventesimo l’America sarà al fianco dei
piano di un grattacielo. popoli della Primavera Araba
Disoccupazione, recessione, per la difesa della democrazia
guerra al Terrore, queste e dei diritti umani perché è
le parole di fine decennio, scaduto il tempo dei dittatori.
la paura dell’Islam, il nodo
La morte, esibita in
irrisolto
della
questione maniera tribale, del capo di
israelo-palestinese.
Barak Al Qaeda, in realtà, non ha
Obama
sembrava l’uomo cambiato il corso della Storia.
della speranza ma non
Bin Laden e la sua
certo dei miracoli.
organizzazione
Il fatto è
Il discorso al
terroristica
che come disse
Cairo del 2009
sono già
Lincoln : “Si
è
storico.
s t a t i
può ingannare
Per la prima
sconfitti
poca gente per
volta, dopo
d a l
tanto tempo o
Ground
vento
tanta gente per
Zero, un
delle
poco tempo ma
Presidente
rivolte
mai tanta gente
americano
arabe.
per tanto tempo”
tendeva
la
C ’ è
mano all’Islam
una
cifra,
distinguendo
però,
che
“il
fanatismo
dei
accomuna
le
terroristi di Al Qaeda” dal
democrazie di tutto
popolo delle moschee. Oggi il mondo dopo la caduta
il Mediterraneo è in fiamme delle grandi ideologie del
e chiede dignità. E’ una nuova Novecento: il populismo. L’uso
mappa che si disegna sotto smodato della falsità, della
i nostri occhi. Non è tutto grancassa della faciloneria,
semplice, “non esiste una della
manipolazione
dei
strada diritta che conduce al media per occultare ciò che
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è scomodo o inconfutabile.
Robin Larkoff, professoressa di
linguistica dell’università della
California, in un suo recente
articolo
sull’Huffington
Post ha sottolineato come
i populisti facciano leva
sull’ignoranza dei fatti storici,
sul discredito delle istituzioni
scolastiche e dei loro docenti
a tutti i livelli, per rassicurare
i loro sostenitori che “non è
necessario sapere nulla per
essere esperti in qualcosa,
basta gridare più forte di
chiunque altro”.
Le
forze
reazionarie
populiste
d’Europa
e
d’America hanno imparato la
stessa tecnica da imbonitore,
“credono che la loro attrattiva
dipenda dall’ignoranza di
ogni grado: ignoranza della
Costituzione, ignoranza dei
benefici che le unioni sindacali
hanno portato a molti,
ignoranza
dell’importanza
della scienza e della tecnologia
nel
mondo
moderno,
ignoranza
della
propria
ignoranza.”
L’oppressione
culturale è il primo punto
nell’agenda politica di coloro
che vorrebbero un mondo
fermo alle lobbies affaristiche
e sprezzanti di ogni legge.
L’Italia, nella sua stridente
anomalia, è pioniera in questo.
Il fatto è che come disse
Lincoln : “Si può ingannare
poca gente per tanto tempo
o tanta gente per poco
tempo ma mai tanta gente per
tanto tempo” e la strategia
dell’ignoranza,
dell’offesa,
della banalizzazione della
Storia, del rifiuto dello
straniero,
della
chiusura
delle frontiere geografiche e
mentali, non è mai vincente.
Da Puerta del Sol a
Madrid il
15 maggio è
partita una protesta pacifica
estesa a tutte le piazze di
Spagna, l’ “acampada” degli
“indignados”, giovani, precari,
pensionati, gente comune che
ha una ragione per indignarsi:
l’assenza di futuro. Il vecchio
mondo del Novecento non
tornerà più.
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Italia sul podio per le
tasse sul lavoro, ma
salari sotto la media

talia sul podio nella triste
classifica mondiale sul peso delle
tasse sugli stipendi ma solo 22ma
per livello dei salari a parità di potere
d’acquisto. La retribuzione media di un
italiano con 25.155 dollari e’ inferiore ai
30 mila nell’Unione Europa ma il carico
fiscale nel 2010 e’ salito al 46,9% rispetto
al 34,8% della media Ocse. Il rapporto
annuale dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo ‘’retribuzioni
e tasse’’ mostra un quadro plumbeo
specialmente in Europa sul carico fiscale
che grava sui redditi dei lavoratori. I primi
16 posti su 34 sono occupati da paesi
europei e l’Ocse rileva che l’anno scorso
c’e’ stato un generale innalzamento della
pressione del cuneo fiscale (tasse e
contributi sul lavoro). In Italia un single

I

si vede sottrarre il 46,9% dello stipendio
da tasse e contributi previdenziali con un
lieve aumento rispetto al 2009. Soltanto
in Belgio, Francia, Germania e Austria
le cose vanno peggio. Per un lavoratore
sposato e con due figli il peso del fisco
si attesta al 37,2%. Soltanto in Francia e
Belgio il carico fiscale e’ superiore.
In Svizzera invece un single paga solo il
20% e appena l’8,3% se e’ sposato e con
due figli a carico. Ben 12 paesi presentano
un cuneo fiscale inferiore al 20% per le
famiglie mentre per i single nessun paese
extra europeo presenta una tassazione
superiore al 30%. I lavoratori italiani
non sono messi meglio guardando agli
stipendi. Nel 2010 la retribuzione media
netta e’ ammontata a 25.155 dollari
piazzando l’Italia in 22ma posizione, un
gradino meglio rispetto al 2009 grazie

9

alla retrocessione della Grecia. Tra i paesi
Ocse gli svizzeri si confermano i piu’
ricchi con oltre 42 mila dollari, seguiti
dalla Gran Bretagna con 39.900. Solo
undicesimi i tedeschi ma lo stipendio
medio in un anno e’ aumentato di quasi 2
mila dollari rispetto ai 300 dollari in Italia
e agli 800 in Francia.
L’Ocse guarda con preoccupazione alla
crescita del peso del fisco sui redditi da
lavoro. ‘’Il cuneo fiscale rappresenta un
fattore chiave nelle scelte strategiche delle
aziende’’ scrive l’organizzazione indicando
che i governi nello sforzo di riequilibrio
dei conti e di accelerare la crescita
economica dovrebbero considerare la
riduzione delle imposte e dei contributi
sociali sui redditi e il contestuale aumento
delle tasse sui consumi a partire dall’Iva.
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Economia: le ricette accademiche
non bastano

Canio Trione

Barry Eichengreen professore a
Berkeley pubblica un libro per
dire, tra l’altro, che per salvare
il dollaro dalla retrocessione da moneta
di riserva principale a moneta di riserva
al 50%, bisogna agire subito per limitare
gli effetti nefasti dell’immenso debito
pubblico USA. Come si deve fare? Semplice,
aumentando le tasse e riducendo le spese.
“il gettito fiscale quando l’economia è
in buona forma è pari al 19% del Pil.

politica) l’inverso: serve ridurre le tasse
per rilanciare lo sviluppo. Chi ha ragione
gli italiani o il solone americano? Questi
temi sono cruciali per tutto il mondo e
quindi non si può sbagliare: sull’idea di
risanare i conti pubblici a spese di quelli
privati (cioè aumentando le tasse) così
enfaticamente sostenuta da Eichengreen
si basa la cura per interi Stati (Grecia,
Portogallo Irlanda, ma anche Lettonia,
Italia, Spagna,...) ed è una ricetta fallita

Troppo poco, oggi è addirittura del 14%”.
La elementarietà dell’argomento mi
fa chiedere se ci vuole un professore
universitario per dire una cosa così
semplice! Ma anche così sbagliata direi!
So che questa esperienza è già stata
fatta senza risultati nella vecchia Europa
e nella sgangherata Italia. Qui da noi le
tasse sono aumentate anche più di ogni
auspicio, ma le cose non sono cambiate,
anzi, qui da noi si asserisce (anche da parte
universitaria e confindustriale oltre che

totalmente e miseramente. Anzi il tono
dell’economia è sceso permanentemente
e significativamente sia dove questa
ricetta è stata applicata, sia dove i
partner commerciali, allungando nel
tempo le ipotesi di risalita di reddito
ed occupazione, hanno messo ancor
più in dubbio la sostenibilità finanziaria
del debito pubblico. Quindi possiamo
dire che il professorone deve ancora
approfondire un po’ l’argomento che non
può essere liquidato con tanta semplicità.

B
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Contemporaneamente in Italia in una
adunata oceanica di Confindustria,
relativamente alla questione meridionale,
“scoppia un applauso lunghissimo quando
si ribadisce il no agli aiuti a pioggia” anche
se si plaude nella stessa occasione agli aiuti
automatici (quelli che per i neoassunti
del Sud) che sono proprio “a pioggia”.
Anche qui una contraddizione
pericolosissima
perché
pronunziata
proprio da quelli che dovrebbero
avere le idee più chiare.
Ma quale è la proposta
operativa dei potentissimi
soloni confindustriali? Nella
stessa adunata si dice che
“vogliamo riforme e non
aiuti”. Finalmente diremmo
noi! Siamo tutti d’accordo! Ma
quali sono queste riforme così
tanto efficaci da far resuscitare
l’economia italiana ormai in
coma profondo? E chi deve
anticipare i soldi necessari?
Niente di credibile. Dopo
il fallimento della politica
degli aiuti (che ancora
rimane
l’unica
esistente)
non è venuto più nulla.
Oggi non è solo il Sud
ad essere nelle pesti; anche
la parte ricca del Paese è
bloccata e il capitalismo, si
sa, se non cresce, muore.
Che si attende dunque?
Adesso
serve,
però,
constatare come, sia sul piano
della politica dello sviluppo
come su quello della politica
del
risanamento,
siamo
veramente in alto mare: i professoroni
californiani (ma di ogni parte del
mondo) e l’assise plenaria della maggiore
organizzazione datoriale italiana si
contraddicono facilmente e solennemente
al
cospetto
dell’intero
pianeta.
Sarà faccia tosta o incoscienza? Mah
Però i risultati di tanto disorientamento
culturale ricadono su noi tutti in tutto
il mondo. E fino a che saranno loro
a discettare del nostro futuro non
ne usciremo da questa situazione.
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Il biologico in crescita da 9 anni
dati provenienti dal Panel famiglie
Ismea (Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare)
per il primo bimestre 2011 confermano
una crescita di consumi di prodotti
biologici che dura ininterrottamente da
9 anni.
Dalle rilevazioni risulta che nei
mesi di gennaio e febbraio 2011 gli
acquisti domestici di prodotti biologici
confezionati nella grande distribuzione
sono aumentati del 13% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.
Super e ipermercati (nei quali
le vendite di prodotto
biologico
valgono
circa 500 milioni)
non costituiscono
tuttavia
il
principale canale
distributivo,
né quello con
la
crescita
maggiore.
I
punti
vendita
specializzati
(oltre 1.100 negozi
e
supermarket
biologici in tutta
Italia, oltre 2.500
agricoltori con vendita
diretta, alcune centinaia
di mercatini, oltre 300
ristoranti, ecc.), infatti, non solo
registrano un volume di vendite
più elevato, ma un tasso di crescita
addirittura superiore.
“Un comparto che da 9 anni fa
registrare una crescita sempre più
evidente – commenta Paolo Carnemolla,
presidente di FederBio - Nonostante
la crisi, il consumo di prodotti biologici
sembra inarrestabile: già nel 2010 le
vendite di prodotti biologici nella grande
distribuzione erano aumentate dell’11,6%,
mentre per il mercato alimentare nel
suo complesso si era registrato un calo
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dell’1,6%. Anzi, in piena crisi economica
globale, il tasso di crescita è aumentato,
superando i pur ottimi risultati del 2009
(+ 6,9%) e del 2008 (+5,2%). Va inoltre
sottolineato che nel canale specializzato,
che presenta un’offerta interamente
biologica che ormai supera i 4.000
prodotti, dal 2008 l’incremento annuale
è sempre stato ancora più brillante, tra
il 15 e il 20%”.
È curioso inoltre tracciare il profilo del
consumatore bio, che non rappresenta
più
una
nicchia

ristrettissima:
più di sette
italiani su dieci
ormai acquistano
almeno qualche
prodotto biologico. Secondo le rilevazioni
del progetto di ricerca InterBio, il 53,8%
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dei consumatori che frequenta i negozi
specializzati ha un diploma di scuola media
superiore (contro una media nazionale
del 39.8%) e ben il 33.7% ha una laurea
(contro il 12.8% della media nazionale).
Più di un terzo (il 35.6%) ha tra i 36 e i 45
anni, più di un quarto (27.3%) ha tra i 46
e i 55 anni.
I nuclei familiari che acquistano
biologico hanno prevalentemente 4 o più
componenti (41.7%, contro una media
nazionale del 19%) o tre (27.7%): è quindi
significativa la quota di famiglie con figli.
I nuclei di 2 componenti sono
il 23%, i single soltanto
l’8% (contro il 24.9 di
media nazionale).
A c q u i s t a
soltanto (o quasi)
prodotti biologici
il 31.3%, mentre
ne
acquista
“molti” il 49.1%.
I
motivi
d’acquisto sono
prevalentemente
legati alla volontà
di evitare i rischi
dei
residui
dei
pesticidi chimici di
sintesi (acquista per
motivi legati alla salute ben
il 78.4%), ma è anche forte
la consapevolezza ecologica (è
guidato da motivi legati alla necessità
di tutelare l’ambiente dall’aggressione
dell’agricoltura convenzionale e delle sue
sostanze chimiche il 16.4%).
È stata inoltre fatta un’indagine sul
reddito dei consumatori di biologico nei
supermercati: per il 39.7% è superiore
alla media nazionale, ma per il 28.2% è
inferiore.
L’alimentazione con prodotti biologici
non è quindi una scelta limitata ai ricchi,
ma un comportamento trasversale per
tutta la società italiana.

Marketing & Fornitori

Dal mare alla tavola: Delicius
on sono più molti i prodotti
alimentari che finiscono sui
banchi della grande distribuzione
che conservano una forte componente di
artigianalità. Le acciughe sono fra questi.
Negli stabilimenti della Delicius Rizzoli le
lische si sfilano con la pinzetta e l’unico
processo automatizzato è l’etichettatura
e la chiusura dei vasetti. Aggiungete che
stiamo parlando di un mercato che dopo
tonno e sgombro è il terzo del comparto
conserve ittiche, e avrete un quadro più
chiaro.
“Il nostro valore aggiunto è la qualità
e il controllo della filiera - spiega il

N

Roberto Ravanelli - Direttore Vendite
Direttore Vendite dell’azienda, Roberto
Ravanelli – dal 1974 Delicius sviluppa e
commercializza conserve ittiche e da
allora ha saputo raggiungere una posizione
di eccellenza nel mercato, costruendo la
propria identità con prodotti di qualità
superiore, largamente riconosciuti dai
consumatori”.
In cosa il controllo della filiera ha
contribuito?
“La creazione di stabilimenti esteri
ci ha consentito da un lato di ampliare
la nostra capacità produttiva e dall’altro
una maggiore freschezza delle materie
prime e rapidità di inizio del processo
di lavorazione, con riflessi positivi sulle
caratteristiche
organolettiche
delle
specialità alimentari. Oggi l’azienda
è affermata con quote di mercato

importanti e un fatturato che nel 2010 ha
superato i 37 milioni di euro”.
Quali
sono
le
aree
di
approvvigionamento della materia
prima?
“Il Mediterraneo e in particolare
le coste croate dell’Adriatico per le
acciughe, per gli sgombri anche l’Atlantico.
Come mercati complementari con i
nostri prodotti presidiamo anche sardine,
vongole e gamberetti”.
E il tonno?
“Lì ci muoviamo con molta calma
perché è un mercato presidiato da grandi
player. Ma abbiamo un buon prodotto e
da un paio d’anni stiamo timidamente
cercando di capire se sul mercato c’è
spazio anche per noi”.
C’è una caratteristica che
accomuna tutti i vostri prodotti?
“La
qualità è il nostro
punto fermo. Non scendiamo a
compromessi, anche perché siamo
consapevoli della storia e dei volumi
che muoviamo (circa 2000 tonnellate)
e il consumatore ci riconosce per
questo. Dobbiamo rimanere attaccati
a questi fondamentali. Con molta
attenzione cerchiamo di essere
competitivi sul mercato con un giusto
posizionamento, per poter essere
la marca alla portata se non di tutti,
di quel consumatore che chiede la
qualità al giusto prezzo”.
Come
coprite
i
canali
distributivi?
“Abbiamo una forza vendite di
agenti mono e plurimandatari che
gestisce il contatto diretto con i
più importanti account distributivi.
Storicamente l’area 1 e parte dell’area
2 (Piemonte, Val d’Aosta, Liguria,
Lombardia; Triveneto, Emilia-Romagna,
ndr) sono le parti presidiate in modo
completo, ma negli ultimi sei anni c’è stata
una forte spinta nel coprire le rimanenti
aree che sta producendo risultati
importanti. Stiamo raccogliendo i frutti
della semina acquisendo nuovi clienti e
partner”.
Proprio come la Migro?
“Già siamo partiti da gennaio nei Cash
and Carry, quindi possiamo considerarci
ancora in fase di start up. Siamo ben
consapevoli della forza della Migro

12

Michele de Sanctis

nell’Italia meridionale. Finalmente siamo
arrivati, l’azienda si sta muovendo bene”.
E sul mercato estero?
“Il
fatturato
sviluppato
dalle
esportazioni equivale a circa l’11%.
L’apprezzamento della valuta euro
rispetto al dollaro ha sfavorito la
competitività dei posizionamenti di
prezzo, benché la tipicità e la specialità
dell’offerta dei nostri prodotti abbia
parzialmente mitigato il confronto. La
presenza sui mercati esteri, coordinata
dall’Italia, è gestita da una struttura
dedicata e diretta dall’Export Manager
Molte relazioni commerciali si sviluppano

direttamente con le catene distributive
estere in Giappone, Australia, Nuova
Zelanda, Usa oltre ai tradizionali mercati
della Svizzera e della Gran Bretagna”.
Si può fare innovazione nel
settore ittico?
“Essendo essenziale la componente
manuale si fatica a trovare innovazione,
abbiamo messo sul mercato acciughe
con basso contenuto di sale e una linea
di piatti pronti a base di pesce fresco che
per il momento commercializziamo nel
nord Italia. Lavoriamo quindi soprattutto
nel rapporto con il trade, a innovative

Marketing & Fornitori
Dati economici 2009
1.Fatturato Italia
34,4 MM euro
2.Fatturato Estero
3,9 MM euro
3.Volumi
2000 tonnellate approx.
4.Stabilimenti
4
5.Marchi ®
Delicius, Alice del Cuore,
Marechiaro, Oggi Pesce

Quote di mercato italia
marchi Delicius
Filetti di Alici
all’Olio di Oliva/in Salsa 18,0%
Sgombri
all’Olio di Oliva/al Naturale 20,4%
Sardine/Filetti Sardina
all’olio di Oliva/al Naturale 20,8%
Fonte: SymphonyIRI Iper+Super
S.T. 10/2010 a VALORE

soluzioni commerciali. La richiesta del
consumatore più evoluto è per buoni
prodotti alimentari che incorporino un
sempre più rilevante servizio (apertura
e preparazione facilitata, ad esempio) o
che offrano soluzioni nuove in termini
di contenuto, di soddisfazione o di
prestazione. Per questo nell’evoluzione
delle conserve ittiche (filetti di alici),
Delicius ha per prima in Italia utilizzato
contenitori a strappo. Sono in fase di
avvio test su aperture ulteriormente
innovative. Nel caso delle alici, la proposta
di confezioni in vetro semplici ed essenziali

determina un maggior rilievo e
risalto del contenuto, volutamente
comparativo rispetto ai concorrenti.
In questo modo si sottolineano le
migliori caratteristiche delle materie
prime – colore, dimensioni, integrità
– e la sapiente cura nelle lavorazioni.
Nel caso della linea dei prodotti
freschi a marchio Oggi Pesce Delicius,
l’obiettivo raggiunto è stato un
ottima preparazione di pesce fresco
in una confezione ready-to-cook
direttamente utilizzabile nel forno a
microonde”.
Queste
operazioni
richiedono anche una adeguata
comunicazione.
“La comunicazione Delicius verte
essenzialmente sulla superiore
appetibilità dei propri prodotti,
spesso
proponendo
la
presenza visuale e
fisica di dettagli
di confezioni e
di prodotto. Il
cor por ate - p ayof f
“Semplicemente il
meglio”
sottolinea
e rafforza la filosofia
aziendale
orientata
sì
all’eccellenza
ma
sempre ancorata ai valori
primari della preparazione
alimentare ed al rispetto
dei suoi fondamentali contenuti. Ma
posso anticiparvi che per la prima volta
l’azienda a partire dall’autunno avvierà
una campagna con spot televisivi,
accompagnata da spazi sulla stampa. È
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Gamma prodotti
Filetti di Alici
Filetti di Sgombro
Filetti di Sardine
Vongole/Cozze
Gamberetti
Pasta di Acciughe
Salmone
Filetti di Merluzzo/Baccalà
Piatti pronti a base di Pesce Fresco

un anno importante. Abbiamo obiettivi
ambiziosi cui intendiamo dare il massimo
supporto”.
Ora ci incuriosisce. Dove volete
arrivare?
“Direi che una volta che sarà
cessata questa vera “emergenza della
convenienza”, siamo convinti che il brand
Delicius, garante della qualità e della
coerenza, sarà sostenuto da una maggiore
fedeltà di riacquisto e da una minor
“promiscuità commerciale” rispetto a
players più opportunistici e
spregiudicati. Un
altro

impor tante
elemento strategico
è la definizione di una gamma
di prodotti che esalti la salubrità ed
il benessere che deriva dal consumo
di pesce (soprattutto in termini di
apporto di Omega 3, di proteine nobili,
di leggerezza). Questa specifica linea
afferma una componente health caring
accanto al piacere alimentare”.

La parola ai clienti
Daniele Scarnera
Ho un supermercato indipendente a Taranto e
sono ormai cliente Migro da otto anni. La mia è una
attività di famiglia, in piedi da ben trentacinque anni.
Prima sono passato da molte insegne e centri di
acquisto, tutti alla fine lasciati perché non mi trovavo
affatto bene, troppi vincoli e poca convenienza.
Adesso

mi

rifornisco

al

Cash

and

Carry

almeno un paio di volte la settimana. Dipende poi
dalle opportunità, se si risparmia qualcosa in più,
magari con un SoloOggi torno una volta in più.
La realtà del commercio in questi anni è molto
cambiata.

La

concorrenza

degli

ipermercati

è

forte. Ma non lottiamo con le nostre armi: i servizi
di

prossimità,

l’assortimento

e

i

buoni

prezzi

che riusciamo a strappare grazie anche a Migro.

Giuseppe Casulli
La vicinanza dal mio punto vendita di Massafra
non è l’unico aspetto positivo del vostro Cash
and Carry. La convenienza e i prezzi sono
quello che mi soddisfa maggiormente. Sono
da dieci anni a questa parte, ovvero da quando
è attiva la mia attività, un indipendente e non
ho mai pensato di cambiare. Il Cash è molto
pulito, facile da raggiungere e il personale
è disponibile. Ma guardo sempre i prezzi e
poi compro giorno per giorno in base alla
convenienza. Se il dettaglio è fatto bene
come lo facciamo noi regge la concorrenza
anche degli ipermercati.
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Cash and Carry

Pietro Vinci il
primo delegato
aziendale
della Migro
“Attualmente lavoro negli uffici ma
stato recentemente eletto dai sono stato a Terlizzi e poi sono arrivato
suoi colleghi delegato aziendale con la qualifica di magazziniere al Cash sono stato anche repartista e ho imparato
tanti segreti del mestiere. Mi piace molto
del Cash and Carry di Massafra. tarantino”.
Oggi di cosa ti occupi?
il mio lavoro e ho un ottimo rapporto con
“È per me un motivo di soddisfazione,
tutti i miei colleghi”.
spero di ripagare la stima
E con i clienti?
dei miei colleghi”. Pietro
“Cerchiamo di fare
Vinci si è guadagnato la
il nostro meglio. Loro
fiducia sul campo, da 13
scelgono il nostro Cash
anni, infatti, lavora per
per la qualità e i prezzi
la Migro.
ma sanno che possono
Come è cominciata
contare sulla nostra
la tua avventura?
assistenza quando è
“Ho il diploma di
necessario”.
odontotecnico. Avevo
Torniamo alla tua
però
necessità
di
recente elezione. Che
lavorare e un ambizioso
propositi hai?
progetto familiare. Così
ho inviato il curriculum
“Ripeto ne sono
onorato, ce la metterò
appena ho saputo di
tutta per migliorare e
una nuova apertura a
dare il mio contributo
Massafra. Da Mottola, la
per
superare
le
mia città, è facile arrivare
eventuali problematiche
e ho colto questa
che si dovessero venire
opportunità. I primi
Fabio Calvano e Pietro Vinci dipendenti del Cash and Carry di Massafra
tre mesi di formazione
a creare”.

È

Fabio Calvano: vice con entusiasmo
Da sette anni ogni giorno fa ottanta chilometri dalla sua Leporano per raggiungere il Cash di Massafra dove, dopo anni di
gavetta, è diventato vice-responsabile e vice delegato. “Ho cominciato a lavorare alla Metro, ho seguito un corso di formazione
e mi sono inserito. Poi si è presentata l’occasione di lavorare alla Migro e l’ho subito colta”. Fabio Calvano riassume così il suo
approdo in azienda. “Mi trovo davvero bene. Quando sono stato assunto mi sono occupato della cella, poi sono cresciuto e
sono passato al lavoro di fatturazione e di ufficio”.
Come hai vissuto questi cambiamenti? “Con entusiasmo, mia moglie mi è stata sempre vicina. Lavora anche lei nel
commercio e quindi comprende benissimo le dinamiche e le problematiche che ci sono”.
Hai fatto anche esperienze diverse. Cosa ha Migro in più rispetto alla concorrenza?
“Il contatto continuo con i clienti e i punti vendita. La sinergia fra noi e loro anche nel determinare le politiche commerciali e i
migliori prezzi fa davvero la differenza”.
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Cash and Carry

Qui Migro è partito il programma
Q

ui Migro è il nuovo piano
promozionale dei Cash and
Carry Migro che permette di portare
la convenienza dei prodotti a marchio
all’interno del tuo punto vendita.
Le recenti indagini di mercato hanno
dimostrato che i prodotti a marca privata
sono quelli che registrano le maggiori

vendite
nell’ambito
della
distribuzione moderna. Come
un commerciante indipendente,
che non ha la forza di realizzare
prodotti a marchio privato, può
godere di tali benefici?
La risposta è nei prodotti a
marchio Migro il cui catalogo è
ampissimo. Tutti prodotti di primaa
necessità si va dai legumi alla pasta,
sta,
dall’olio al vino, dai condimenti rossi
ossi a
sottoli e sottaceti, caffè, zucchero,, latte,
prosciutti e altro ancora. L’intento
o con il
quale sono nati è quello di proporre all
mercato una linea di prodotti di qualità
al giusto prezzo e sono tutti realizzati da
aziende leader nostre partner.
Fare una vetrina di prodotti a
marchio Migro oggi non è mai stato così
semplice. Con l’adesione al programma

Migro Premium, attraverso il sito
www.migropremium.it, si partecipa
automaticamente all’operazione Qui
Migro. In questo modo si ha diritto a
ritirare nei Cash and Carry la locandina
Qui Migro da affiggere all’ingresso del
proprio punto vendita.
Ma la convenienza non è l’unico motivo

euro, 200 punti=200 euro, ecc.) spendibili
a partire dal giorno successivo alla data di
ricevimento degli stessi.
I buoni acquisto “Qui Migro” sono
spendibili nei Cash and Carry Migro
esclusivamente acquistando prodotti a
marchio Migro o in alternativa generano
uno sconto pari al 10% della spesa

per accedere
al programma.
Facendo spesa all’interno dei Cash and
Carry Migro e inserendo l’apposito PIN
si accumulano automaticamente punti
che possono essere trasformati in buoni
acquisto di pari valore (100 punti=100

effettuata su tutti gli articoli
presenti nel Bliz ed Emporio
Amato.
Inoltre in tutta Italia, è
partita una grande campagna di
sponsorizzazioni di eventi che
regala migliaia di buoni acquisto
“Qui Migro” che chiunque
ppotrà spendere all’interno dei
punti vendita aderenti all’iniziativa
pun
facilmente
individuabili
attraverso
facilm
l’apposita locandina e il sito internet:
l’appos
www.quimigro.migro.it. I buoni acquisto
www.q
raccolti
l dal commerciante diventano
immediatamente rispendibili all’interno
dei Cash and Carry per fare rifornimento
di prodotti a marchio Migro. Insomma
più acquisti più ti premi e più i tuoi clienti
acquistano nel tuo punto vendita più
risparmi.
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Diritto e fisco
Fermiamo il nucleare

Il Comitato nazionale VOTA SI è composto da oltre 60
associazioni, unite per portare gli italiani al voto referendario
contro l’energia atomica per fermare il nucleare. La sfida
referendaria è per portare al voto almeno 25 milioni di cittadini
e far prevalere il sì. Nonostante una massiccia campagna di
disinformazione, il nucleare resta costoso, continua ad essere
insicuro e a mettere a rischio la salute e l’ambiente, senza liberare
l’Italia dalla dipendenza energetica (l’uranio si deve importare).
Le stime più recenti fatte negli USA dimostrano che nel 2020
il costo del kilowattora nucleare sarà del 75% maggiore di
quello del gas e del 27% dell’eolico. Non ci sono certezze
dal punto di vista sicurezza, i nuovi reattori non sono stati
progettati con criteri di sicurezza intrinseca, cioè in caso di
incidente non sono in grado di autoregolarsi. Irrisolta, resta
infine la questione delle scorie ed anche la
riduzione
delle emissioni di Co2. E’ stato valutato
che
anche raddoppiando l’attuale potenza
nucleare installata, la CO2 si
ridurrebbe solo del 5%. Non esistono
centrali sicure. E l’EPR, il reattore
che il Governo ha scelto per i 4
impianti italiani, non fa differenza.
Quello che sta accadendo
in
Giappone
potrebbe
succedere in Italia, se il
governo non farà un
passo indietro nella
sua folle corsa al
nucleare.

Referendum: perché
Le ragioni del si e de

Il nucleare è sviluppo

“Nucleare: energia pulita, economica e sicura”: questa la tesi
dei comitati per il NO al referendum. “Il tema del nucleare”,
va affrontato a approfondito senza pregiudizi e senza
strumentalizzazioni di parte, perché ci troviamo davanti a una
risorsa che in prospettiva in alcuni campi potrebbe rappresentare
una soluzione a molti problemi energetici del nostro
Paese. Occorre avere il coraggio di andare controcorrente
differenziandosi da una moda dilagante che non affronta il
problema in modo corretto e responsabile ma demagogico. Il
prezzo degli idrocarburi è destinato a salire alle stelle, l’energia
nucleare è l’unica vera fonte alternativa al petrolio, in grado di
fornire adeguata potenza. Sole e vento non sono un’alternativa
al nucleare per diverse ragioni. Per prima cosa, producono
energia in modo discontinuo, inoltre un impianto solare non
produce energia di notte, uno eolico si spegne quando cala il
vento. Inoltre questi impianti richiedono larghe estensioni di
territorio, e questo è un problema in un paese come l’Italia, dove
il territorio è una risorsa scarsa. L’energia elettrica prodotta
con solare ed eolico è ancora molto costosa, fino a quattrocinque volte il costo dell’energia prodotta con il gas e quello
previsto per l’energia da nucleare. Scegliere il nucleare significa
costruire un’industria high tech forte e competitiva sui mercati
internazionali. Una grande ricchezza per l’intero Sistema paese.
Infatti, per competere a livello internazionale occorre eccellere
in un numero qualificato di settori strategici. Il nucleare è uno di
questi. Il mercato mondiale del nucleare è oggi valutato in 400500 miliardi di dollari. Speriamo che nel referendum di giugno
gli italiani non votino sull’onda dell’emotività di quanto accaduto
in Giappone.
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Fuga dal processo

Il quesito referendario chiede: «Volete voi che siano abrogati
l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonchè l’articolo 1 della legge
7 aprile 2010 numero 51 recante «disposizioni in materia di
impedimento a comparire in udienza?» Per i promotori del SI, la
legge è uguale per tutti e nulla giustifica l’assenza o la sospensione
del processo per nessun cittadino, qualunque sia la carica che
ricopre. Perché se chi governa un paese è accusato di un crimine
ha il diritto e il dovere di difendersi. Ma nel processo non dal
processo. Perché se al governo c’è un mascalzone i cittadini
devono saperlo subito. Non dopo che ha lasciato il governo,
quando il danno è già stato fatto. Perché chi sta al governo
deve fare leggi che servono al Paese e ai cittadini. Non a se
stesso. Perché assumere cariche pubbliche è una responsabilità
che impone comportamenti trasparenti. Non un privilegio che
regala l’impunità ai potenti.
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Diritto e fisco
L’acqua non si vende

rché andare a votare
e del no a confronto

Perché votare SI? Perché l’acqua è un bene comune e un diritto
umano universale.
Un bene essenziale che appartiene a tutti. Nessuno può
appropriarsene, né farci profitti. L’attuale governo ha invece
deciso di consegnarla ai privati e alle grandi multinazionali.
Possiamo impedirlo, votando 2 SI quando, nella prossima
primavera, saremo chiamati a decidere. E’ una battaglia di civiltà.
Nessuno si senta escluso. Perché due quesiti? Perché vogliamo
eliminare le norme che in questi anni hanno spinto verso la
privatizzazione dell’acqua. Perché hanno trasformato un diritto
in una merce, a beneficio di privati e multinazionali, a scapito
della qualità del servizio. Perché vogliamo togliere l’acqua dal
mercato e i profitti dall’acqua.
Vogliamo restituire questo bene essenziale alla gestione
collettiva. Per garantirne l’accesso a tutte e tutti. Per tutelarlo
come bene comune. Per conservarlo per le future generazioni.
Vogliamo una gestione pubblica e partecipativa. Perché si scrive
acqua, ma si legge democrazia.
Il combinato disposto dei due quesiti promossi dal Comitato
Referendario, comporterebbe uno stop all’obbligo di
cedere ai privati la gestione del servizio idrico integrato e
contemporaneamente farebbe venire meno l’interesse da parte
dei privati a intervenire in questo settore stante l’impossibilità
di trarne profitto.
Si riaprirebbe nei territori e in tutto il paese la discussione e il
confronto sulla rifondazione di un nuovo modello di pubblico,
che può definirsi tale solo se costruito sulla democrazia
partecipativa, il controllo democratico e la partecipazione
diretta dei lavoratori, dei cittadini e delle comunità locali.

Il 12 e 13 giugno tutti gli italiani saranno chiamati ad
esprimere il proprio voto su quattro referendum
abrogativi. Il referendum è la massima espressione della
democrazia perché coinvolge ogni singolo cittadino
elettore, attribuendogli la responsabilità del proprio
futuro.
Come dice il nome stesso, nei quesiti referendari viene
chiesto di abrogare, quindi di cancellare dall’ordinamento
giuridico italiano, una norma o una parte di essa.
Pertanto, voteremo SÌ se intendiamo abrogare la norma
oggetto del referendum oppure voteremo NO se non
vogliamo abrogare la norma.
Sono quattro i quesiti sottoposti alla consultazione
popolare: gestione di servizi pubblici locali,
privatizzazione dell’acqua, centrali nucleari in Italia,
legittimo impedimento.
I seggi resteranno aperti domenica 12 dalle 8,00 alle
22,00 e lunedì 13 giugno dalle 7,00 alle 15,00 e per far
sì che siano validi è necessario che ognuno dei quattro
quesiti raggiunga il quorum del 50% + 1 degli aventi
diritto al voto.

Servizi idrici di qualità
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Legittimo impedimento

I promotori del NO invece ritengono che il presidente del
Consiglio dei ministri può invocare il legittimo impedimento a
comparire in un’udienza penale, qualora imputato, in caso di
concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste
per legge, essenziale alla funzionalità del Governo.
Si chiarisce che le nuove norme sul legittimo impedimento
hanno natura temporanea.
Infine, il rinvio dell’udienza per “legittimo impedimento” non
influisce sul corso della prescrizione del reato, che rimane
sospeso per l’intera durata del rinvio.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata
la causa della sospensione.
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Perché votare NO? C’è bisogno di concorrenza, non di carrozzoni
statali pertanto diciamo NO a referendum demagocici. Nessuna
legge, in Italia, ha privatizzato l’acqua e nessun Governo o Partito
politico intende proporre una misura di questo tipo.
Le attuali norme prevedono che, ferma restando la proprietà
pubblica dell’acqua e delle reti che la portano dalla fonte al
rubinetto, la gestione dei servizi sia gestita in un quadro di libero
mercato.
Dopo la parziale ma importante vittoria ottenuta con il ricorso
alla consulta, che ha bocciato 2 dei 4 referendum sull’acqua,
speriamo di vincere i 2 rimanenti quesiti, in modo da sostituire
la gestione, spesso fallimentare, di vari enti pubblici con un
modello stile ‘pubblic company’ americane, dove gli utenti sono
automaticamente soci della società che amministra con criteri di
efficienza il proprio acquedotto.
Vogliamo che l’ideologia resti fuori dall’organizzazione del
servizio idrico per lasciare spazio ad un sano pragmatismo:
oggi le società che gestiscono l’acqua con assetto privatistico e
quotate in borsa chiudono tutte in utile, restituendo ai comuni
che ne sono soci importanti dividendi che vengono utilizzati per
finanziare la cultura, i servizi sociali, le opere pubbliche.
Di altri buchi di bilancio, sprechi e carrozzoni il nostro Paese
non ha davvero bisogno.
La gestione privata non potrebbe che beneficiare i cittadini e
garantire un servizio migliore che lo Stato oggi non fornisce più.
Per questo diciamo no ai referendum che vogliono riportare la
gestione dell’acqua in Italia a come era 20 anni fa, moltiplicando
i soggetti gestori, eliminando l’efficienza e finanziando sprechi e
clientelismo.

Diritto e fisco

Marchi che
si fanno
desiderare:
Apple
scalza
Google
olo Telecom Italia e Tim tra i
marchi italiani più conosciuti
al mondo secondo la classifica
BrandZ 100 di Millward Brown. Per
Telecom Italia è un debutto, e si piazza
subito al settantacinquesimo posto con
un brand value di 11,609 miliardi di dollari
mentre Tim guadagna 5 posizioni e si
piazza al novantacinquesimo posto con
un brand value di 8,838 miliardi
di dollari.
Ma la vera sorpresa arriva
dal podio della classifica.
Apple batte Google e diventa
il marchio che vale di più al
mondo. Il marchio della mela ha
superato i 153 miliardi di dollari
di valore mentre Google, che
per quattro anni ha dominato
la classifica, è sceso al secondo
posto con un brand value
stimato in 111,5 miliardi di
dollari.
A mettere le ali al marchio
di Cupertino è stato il successo
dell’iPad e dell’iPhone che ha
permesso di superare il famoso
motore di ricerca. Il valore del
marchio Apple è aumentato di
137 miliardi di dollari, l’859%,
dal 2006 quando la ricerca
BrandZ è stata lanciata. La
capitalizzazione di mercato
di Apple è di 319,4 miliardi di
dollari, cinque volte più alta del

S

2006. Mentre la capitalizzazione di borsa
di Google è di 172,4 miliardi di dollari.
Fra i 10 principali brand della
classifica, che copre tutti i segmenti
dall’auto al lusso, dalle banche alle
telecomunicazioni, sei sono di aziende
tecnologiche e di comunicazione: dopo
Google al terzo posto si è classificato
IBM con 100,85 miliardi di dollari di brand
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value, Microsoft è al quinto posto (78,24
miliardi), AT&T al sesto (69,916 miliardi)
mentre China Mobile è al nono (57,326
miliardi). McDonald’s, colosso del fast
food, si è piazzato al quarto posto con un
brand value di 81 miliardi di dollari mentre
Coca-Cola è sceso al sesto con 73,75
miliardi, scivola anche Marlboro all’ottavo
posto (67,522 miliardi) e General Eletric
(50,318 miliardi) si è piazzato al
decimo.
L’indice BrandZ è stilato
sulla base di diversi fattori, fra
questi una stima sugli effetti
del marchio sul fatturato, la
valutazione di asset immateriali,
il calcolo dell’influenza sui
consumatori e una stima del
potenziale di crescita.
Secondo Peter Walshe,
global BrandZ director, il
successo del marchio Apple
si riflette sul desiderio che i
suoi prodotti determinano nei
consumatori e sul fatto che
vengano visti dalle aziende
come prodotti pratici ed
economicamente vantaggiosi.
Sempre secondo Walshe il
brand della mela è riuscito
ad assomigliare ai marchi
del lusso: facendo diventare
i suoi prodotti più costosi
ha incrementato la loro
desiderabilità.

Diritto e fisco

Copertura del rischio di cambio:
cessione pro soluto dei crediti
Bartolo di Pierro
ultimo prodotto da esaminare,
per completare gli articoli sulle
tecniche di copertura del rischio
di cambio, è la cessione “ pro soluto”
( without recourse/senza rivalsa) dei
crediti in valuta estera, facendo ricorso ad
operazioni di “factoring” o di “forfaiting”.
Questa tecnica, ovviamente, può essere
effettuata solo da imprese esportatrici di
beni e/o servizi.
Nel nostro ordinamento giuridico la
cessione dei crediti contro pagamento di
un corrispettivo è disciplinata dalla Legge
21 febbraio 1991, n. 52 , in Gazz. Uff., 25
febbraio, n. 47 – denominata “Disciplina
della cessione dei crediti di impresa.
(factoring)”, a condizione che:
• il cedente sia un imprenditore;
• i crediti ceduti siano sorti da contratti
stipulati dal cedente nell’esercizio di
impresa;
• il cessionario (colui che acquista
il credito) sia una banca o un
intermediario finanziario il cui oggetto
sociale preveda l’esercizio dell’attività
di acquisto di crediti d’impresa.
Per le cessioni di credito prive dei
requisiti di cui sopra, ossia crediti sorti
al di fuori di una attività d’impresa, si
applicano le norme del codice civile
(Capo V, dall’articolo 1260 al 1267).
Nel “factoring” la cessione dei crediti
può avvenire con o senza mantenimento
del rischio da parte dell’impresa cedente,
dell’insolvenza del debitore ceduto, può
cioè essere effettuata:
• “PRO SOLUTO”: il cessionario acquista
i crediti “senza diritto di rivalsa” (without
recourse), addossandosi quindi il rischio
e l’onere dell’insolvenza del debitore
ceduto; il cedente deve solo garantire
l’esistenza e la validità del credito al
momento della cessione (c.d. nomen
verum);
• “PRO SOLVENDO”: il cessionario
acquista i crediti con “diritto di rivalsa”
(salvo buon fine); di conseguenza se il
debitore ceduto non dovesse far fronte
ai propri impegni, il cessionario che
ha acquistato i crediti può rivalersi sul
cedente.
Il credito si intende ceduto all’atto del
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perfezionamento del contratto, realizzato
per effetto del consenso delle parti.
La differenza tra cessione pro soluto e
cessione pro solvendo risiede, quindi,
nel fatto che nella prima il cedente è
tenuto a garantire soltanto l’esistenza del
credito ceduto e non anche la solvibilità
del debitore ceduto, come avviene nella
seconda, con la conseguenza che, nel pro
soluto, il cedente viene liberato da ogni
obbligo di pagare, in tutto o in parte, il
debito qualora non vi abbia provveduto il
debitore ceduto.
Nella pratica commerciale, la cessione del
credito pro soluto avviene, solitamente,

per
un
importo che
è considerevolmente inferiore a quello
nominale del credito stesso e ciò per
due ordini di motivi: il primo è quello
che il cedente si assicura, in tal modo, la
disponibilità immediata di liquidità e tale
“utilità” viene tenuta in considerazione
nella fissazione del prezzo dei crediti
ceduti, il secondo che le parti contraenti
tengono conto, nella fissazione del prezzo,
delle effettive possibilità di recupero del
credito.
Le società di factoring operano
esclusivamente nel breve termine
prediligendo operazioni di durata
massima sei mesi; per operazioni oltre
tale durata temporale l’operatore può
far ricorso, se ci sono i presupposti, ad
operazioni di forfaiting.
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Nel forfaiting la cessione del credito
viene effettuata sempre “pro soluto” ed
i crediti sono normalmente rappresentati
da cambiali (promissory notes - bills
of exchange) collegate, generalmente,
ad operazioni di esportazione di beni
strumentali, che vengono girate con
la clausola “without recourse” (senza
regresso/senza diritto di rivalsa).
Ovviamente, nel nostro caso, le
cambiali sono espresse in valuta estera
, inoltre devono avere, normalmente,
una scadenza oltre i sei mesi e devono
essere avallate da una banca del Paese del
debitore.
Il forfaiting, generalmente, si realizza
attraverso la consegna materiale degli
effetti, muniti di girata, senza rivalsa, del
creditore apposta sul retro delle cambiali
contro incasso della somma concordata.
Sia nel factoring che ne forfaiting la
somma corrisposta dal cessionario al
creditore cedente è data dal valore
nominale del credito o del valore
facciale della cambiale, diminuito:
• dallo sconto, calcolato al tasso
interbancario (libor), praticato per la
valuta estera ceduta in funzione della
scadenza del credito, maggiorato da uno
spread quale compenso per la società
acquirente del credito, oltre eventuali
spese pratica e gestione della stessa;
• da una commissione quale copertura del
rischio Paese (rischio di non pagamento
che possa derivare da cause politiche o
dalla situazione economica del Paese
del debitore ceduto) . Ovviamente la
commissione è più alta in caso di cessione
“pro soluto”.
Nella cessione “pro soluto”, la società
finanziaria o la banca che “acquista”
il credito si assume interamente tutti
i rischi connessi al credito acquistato
(rischio di cambio, rischio commerciale,
costo di eventuali premi assicurativi per
rischio Paese, etc. etc.).
Con la cessione “pro soluto” dei crediti
l’esportatore ottiene l’eliminazione del il
rischio di cambio, la disponibilità liquida
immediata dei crediti e di conseguenza ha
la possibilità di sviluppare maggiormente
le vendite con pagamento dilazionato.

Lavoro e carriere

Il lavoro che non c’è e i diritti calpestati
Angelo Garofoli

La comparazione tra le due legislazioni,
quella italiana e spagnola, sul tema del lavoro
ivi compresa le relative carte istituzionali,
è stato l’argomento del convegno che ha
visto la presenza dei due docenti spagnoli.
Si
è
tenuto a Bari
presso l’Aula
Aldo
Moro
– Facoltà di
Giurisprudenza
dell’Università
degli
Studi,
Dipar timento
sui
Rapporti
di Lavoro e
sulle Relazioni
Industriali,
il
convegno
internazionale
di diritto del
lavoro,
su:
“Costituzione,
lavoro e diritti
nell’esperienza
s p a g n o l a
e
italiana”.
L’iniziativa
si
è svolta in
collaborazione
con il Centro Studi Diritto dei Lavori
di Bari e il patrocinio dell’Ordine degli
Avvocati di Bari.
Relatori: il Prof. Fernando Fita
Ortega, Ordinario di Diritto del Lavoro
della Facoltà di Giurisprudenza Università
di Valencia; il Prof. Luis Enrique Nores
Torres, Ordinario di Diritto del Lavoro
della Facoltà di Giurisprudenza Università
di Valencia; il Prof. Pasquale Chieco,
Ordinario di Diritto del Lavoro della
Facoltà di Economia Università di Bari. Ai
due docenti spagnoli è stato conferito il
Premio Agorà, riconoscimento attribuito
a persone che si sono distinte nei diversi
campi della conoscenza, contribuendo
alla diffusione della cultura e del sapere
che sono sempre alla base della libertà di
un popolo.
Il Convegno è stato organizzato
in occasione del 41esimo anniversario
dello Statuto dei lavoratori, pilastro del
diritto del lavoro italiano, conquistato
dai lavoratori solo con la lotta sindacale
e politica e grazie anche al sostegno

oggettivo di una situazione internazionale
di equilibrio politico e ideologico.
La perpetua e ciclica crisi dell’attuale
sistema economico e sociale, è stato
il motivo per cui questi docenti si sono

imbarcati prima nell’analisi delle rispettive
legislazioni poi su eventuali proposte di
correzione delle norme in vigore.
La
deregolamentazione
delle
legislazioni del mercato del lavoro e la
ridefinizione dei rapporti sindacali, con
un nuovo ruolo agli stessi è stato oggetto
del dibattito. Un dibattito, questo, molto
aperto soprattutto in Spagna dove una
classe dirigente molto dinamica e molto
giovane, senza legami col passato, pensa
di riflettere con serenità sul futuro del
lavoro.
In Italia, invece vecchie ingessature ed
un vecchio apparato sia dell’intellighenzia
che del sindacato, non riesce da 15 anni
a produrre ciò che è necessario per
ridefinire un nuovo assetto del mondo
del lavoro e rilanciare, quindi, il sistema
Italia nel confronto concorrenziale con il
mercato globale.
Dati oggettivi, storici che fanno
emergere un paese, l’Italia la cui classe
dirigente ha sempre vissuto alla giornata,
cedendo da metà degli anni ’60 ad oggi il
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meglio delle propria industria elettronica
ed altro ancora ad altri paesi vedi Stati
Uniti. L’importante era monetizzare al
momento.
La crisi occupazionale dei due paesi
fa
emergere
un
dato
inconfut abile:
Spagna e Italia
nel
mondo
globalizzato
non
fanno
paura
a
nessuno,
le
rispettive classi
dirigenti non
hanno saputo
costruire
la
loro economia
su un terreno
saldo,
causa
una
politica
subordinata ad
altri interessi
nazionali
ed
internazionali.
Le riforme
sin qui attuate
hanno
solo
creato disoccupazione, precariato e
diritti calpestati.
Sin qui i temi del dibattito.
Come sempre, nessuno ha posto
l’indice accusatorio sul tipo di sistema
economico e sociale su cui si fondano
le nostre società. Il loro zelo nell’essere
parte di un sistema morente non
demorde.
Ma la storia andrà avanti.
I nostri prof. si cono cimentati, quindi,
nell’analizzare e trovare rimedi ad un
sistema che non da più risposte essendo
la ricetta oramai vecchia e vetusta.
Tornare indietro nel tempo e
rendere la materia del lavoro in Europa
come nell’800 è impresa ardua, i
giovani e i lavoratori istintivamente si
organizzeranno e lo impediranno.
“I lavoratori della testa badano a
nutrirsi con la loro testa. Nel nostro
tempo la testa li nutre meglio se escogita
invenzioni molto dannose. Perciò Me-ti
diceva di essi: il loro zelo mi dà cruccio”.
B. Brecht.

Lavoro e carriere

Il lavorista risponde, da luglio su
Migro informa

Domenico di Pierro

Nell’attuale momento storico, caratterizzato da forti dubbi e
problematiche connesse al mondo del lavoro, ingenerate da diversi
fattori, quali la globalizzazione, l’esternalizzazione di interi settori
aziendali e, non da meno, dal continuo susseguirsi di nuove iniziative
legislative e giurisprudenziali, è opportuno cercare di fornire ad
utenti e lettori un costante supporto utile per chiarire una serie
di quotidiane problematiche relative alla interpretazione dei
diritti dei lavoratori tutti, dando una chiave di lettura tecnica e
immediata.
In quest’ottica, il Centro Studi Diritto dei Lavori ed il
periodico Migro Informa, hanno ideato un apposita rubrica
di consulenza denominata “il lavorista risponde”, che dal
prossimo numero sarà messa a disposizione di lettori
ed utenti per supportarli in merito ai principali quesiti di
natura socio-economica e giuslavoristica, con particolare
riferimento soprattutto a tutela dei diritti, della sicurezza
e della salute dei lavoratori nonché nell’interesse
dell’economia nazionale.
Il Centro Studi Diritto dei Lavori (www.csddl.it),
associazione culturale ideata dal Prof. Avv. Gaetano
VENETO e dall’Avv. Antonio BELSITO formalmente
costituita in Bari all’inizio del 2009 con la diretta
partecipazione di tutti i componenti la Prima Cattedra
di Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e la
collaborazione in primis del Prof. Tommaso GERMANO,
Titolare della Cattedra di Previdenza Sociale presso la
stessa Università, nonché con l’intervento delle direzioni
e redazioni delle riviste e pubblicazioni già esistenti
ed ideate dal medesimo gruppo di studio, si occupa
essenzialmente di approfondimenti e di ricerca nella
materia giuslavoristica con la collaborazione di docenti
di diritto del lavoro, giuristi (avvocati e magistrati) ed in
particolare giuslavorsiti, consulenti del lavoro, studenti e
neolaureati. Potete inviare i vostri quesiti per la rubrica
“il lavorista risponde” scrivendo un’email all’indirizzo
redazione@lacittaoggi.it.
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Premio Agorà

L’ANONIMA GR
Molfetta, venerdì 29 aprile 2011

PREMIO AGORÀ AWARD
VITO DE SANTIS - DE SANTIS S.P.A.
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Premio Agorà

L’Anonima Gr
rilegge “L’Avaro”
di Moliere

l Premio Agorà si regala una
bella e lieta manifestazione per
il suo pubblico in occasione della
conclusione della stagione primaverile.
Protagonisti indiscussi della serata
sono stati Dante Marmone, Tiziana
Schiavarelli, Mimmo Pesole, Gianni
Vezzoso, Antonella Di Noia, Lia
Cellamare, Massimiliano Mortara,
nella
rappresentazione
de
“L’Avaro” di Moliere… alla
barese.
Già. Come non mai una
celebre commedia scritta
dal francese Jean Baptiste
Poquelin, in arte Molière
(1622-1673), viene recitata in
dialetto barese.
Notoriamente alcuni
dialetti danno sempre un tocco
in più ad un film, una intervista.
Basti pensare ad opere di teatro
come quelle di Eduardo De Filippo
in napoletano, al rugantino di Aldo
Fabrizi in romano, ed il successo è
assicurato.
Molière è un uomo di semplice origini
che, attraverso le sue opere mette a
nudo gli aspetti intrinseci della sua epoca
non del tutto diversa da quella di oggi.

I

Moliére sorride guardando la sua epoca
e ci fa sorridere mostrandoci gli aspetti
grotteschi di uno dei vizi più comuni

nell’uomo di questa temporanea epoca:
l’avarizia. Mi viene in mente un celebre
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film di Totò nelle vesti del Marchese: ed
io pago. Analogie nelle scene della serata
del premio Agorà ve ne sono state.
Dopo
diversi
appuntamenti
importanti del premio Agorà di denuncia
su aspetti inquietanti della nostra società,
Agorà premia “semplici” artisti che,
con la messa in scena de “L’Avaro”
prosegue il suo percorso nel
sostenere uomini e donne che
contribuisco con il loro fare
alla diffusione della cultura,
ma anche alla denuncia.
Magari i nostri teatri
fossero pieni di queste
iniziative culturali. Purtroppo
il teatrino è solo su altri
palchi.
Ed in televisione. B.
Brecht diceva che: “la forma
di un’opera d’arte non è altro
che la perfetta organizzazione
del suo contenuto, il suo valore
quindi dipende completamente da
quest’ultimo”.
Qualsiasi espressione artistica deve
essere un momento in cui lo spettatore
ritrova se stesso, la società in cui vive,
perché l’arte deve essere un mezzo per
educare l’uomo nuovo.

Life Style

La realtà virtuale diventa 3D
D, realtà virtuale e realtà
aumentata, si tratta comunque
di realtà concreta, almeno in
fatto di tendenza e mercato. Questo è ciò
che è emerso al recente Ces 2011 di Las
Vegas. Il 3D è in piena sperimentazione,
ma se tanto deve ancora venire,
molto è già qui. I campi
d’applicazione del 3D
oggi concretamente
attivi,
vedono
nel PC il luogo
privilegiato. I primi
a goderne sono i
videogamer, esperti
nell’immedesimazione,
quasi
simbionti
del
computer. Mentre Sony e
Microsoft stanno attuando
strategie
innovative
nel campo del motion
control con il sistema
Kinect, Hannspree va sul
concreto, che in fatto di
PC significa hardware.
Il nuovo Monitor 3D
HS233H3B
coniuga
design hi-tech, raffinato
e sportivo, a tecnologie
avanzate, con l’obiettivo
(raggiunto) dell’esperienza visiva
avvolgente e tridimensionale. Base a tre
lati, frame nero specchiato che incornicia
il display da 23” LCD 16:9 e risoluzione
1920x1080 Full HD. La funzione 3D,
attivabile grazie al cavo DVI Dual Link e
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all’utilizzo degli appositi occhiali Shutter,
permette di immergersi nella magia del
mondo virtuale, garantendo un’esperienza
grafica innovativa, estremamente nitida e
realistica.
Di hardware in hardware, Asus dedica
al 3D un’intera collezione,

3D
Experience,
di
soluzioni per l’esperienza
stereoscopica
e
tridimensionale
al PC, con tecnologia NVIDIA 3D
Vision. Notebook, schede grafiche di

Gli occhiali 3D sono la soluzione
ideale per visualizzare immagini
3D, in particolare la TV 3D.
La visualizzazione stereoscopica,
nelle ultime realizzazioni
tecnologiche, può avvenire
senza l’ausilio degli occhialini
3D (prende il nome di auto
stereoscopia), ma nella maggior
parte dei casi questi vengono
ancora utilizzati. Gli occhiali 3D
si possono raggruppare in due
grandi categorie: attivi e passivi.
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ultimissima generazione, display LCD
e PC touchscreen all-in-one, nonché
accessori innovativi come uBoom e
uBoom Q, speaker multimediali usb 2.0
di tipo sound-bar e CineVibe, cuffie che
vibrano in sincronia
con l’azione video,
grazie
alla
tecnologia Force
Feedback.
I n f i n e ,
per
guardare
veramente lontano
e nitido in fatto di
3D, al Ces 2011 si
sono visti anche
i primi occhiali
3D regolabili in
base alle esigenze
personali.
In
arrivo ad aprile,
YO U N I V E R S A L
di
XPAND
,
infatti, grazie ad
u n ’a p p l i c a z i o n e
da installare su
iPhone e Android
(ma presto sulla
maggior
parte
degli smartphone
in
commercio),
possono
essere
regolabili in base alle diverse
focali e alla CPU di chi li indossa.

www.stile.it
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Restare in forma
con il CrossFit
estare in formaa si può, con il
CrossFit, una disciplina ad
alto dispendio energetico in
grado di tonificare il nostro
stro corpo in
soli 20 minuti di allenamento.
m
mento.
Oggi
sappiamo che esistono molti
m
modi per
non accumulare chili di troppo,
basta
t
andare in bici per 5 minuti
u al giorno,
uti
ad esempio, ma se preferite
rite qualcosa
di più intenso, sia livello
o fisico che
mentale, allora il CrossFit
s
ssFit
farà
proprio al caso vostro. Nato sul
finire degli anni Settanta,, aiuta a
modellare il corpo e a scaricare
c
caricare
tensioni e stress. Il CrossFit
s
ssFit
è
una disciplina di fitness
in cui ogni movimento,
anche il più piccolo,
è
pensato
per
massimizzare
l’effetto tonificante,
migliorando l’agilità
del nostro corpo e
stimolando il metabolismo,
m che è un
mo,
complesso di reazioni chimiche
all’interno
m
miche
del nostro organismo.
Il CrossFit sta letteralmente
spopolando in America, e si tratta di una
disciplina ad alto dispendio
o energetico
e che punta a potenziare
r la massa
re

muscolare in poco
tempo e con risultati
visibili sin da subito.
L’allenamento, infatti,
dura soltanto 20
minuti, ma il carico
di
d lavoro è piuttosto
sostenuto.
Si
affrontano
sosten
nu
percorsi diversificati,
con corde,
d
pareti, aste,, pesi da sollevare e da
lanciare, pneumatici
ed ostacoli da
pneum
m
superare. Ma si ppraticano anche esercizi
diverssi sport e tecniche di
tratti da diversi
fitness, da cui il n
nome cross, che significa,
no
appunto, combin
combinare,
na rivisitati in un ottica
nt
di potenziamen
potenziamento
della muscolatura,
che ne risulteràà tonica e scolpita. Tale
disciplina è perfetta
per chi è stanco
perrfe
dei soliti allenamenti,
e per chi ama le
allenam
m
sfide. Alla basee del
d CrossFit, infatti, c’è
sicuramente ill gioco
e il divertimento,
g
ma anche la voglia di mettersi alla
prova, condita
da un pizzico di
cond
di
incoscienza. Naturalmente, per
evitare trau
traumi
um o incidenti, occorre
avere consapevolezza
conssa
dei propri
limiti e della
della resistenza del nostro
corpo.

R
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Lo yogurt fa bene alla salute
buono, fa bene alla salute,
è perfetto per le diete
ipocaloriche, è necessario per
un’alimentazione equilibrata: un vasetto
di yogurt non dovrebbe mai mancare
in frigorifero, in qualsiasi delle sue
ormai molteplici varianti, bianco o alla
frutta, cremoso o con pezzi interi, ai
gusti classici o a quelli innovativi che si
stanno sempre più diffondendo. Il nome
dovrebbe derivare dalla parola turca
yogur, miscelare, ma sulle origini dello
yogurt non si hanno notizie
zie certe. È
probabile che sia nato per errore.
rrore. Del
latte dimenticato in un otre di pelle,
e venuto a contatto con qualche
alche
fonte di calore: probabilmente
nte
è così che l’uomo ha scoperto
o
lo yogurt. Se questo è,
abbastanza logicamente, il
come, sul dove e il quando
è molto più difficile
avanzare ipotesi. Il latte
fermentato era già usato
presso le popolazioni
preistoriche; lo yogurt
era conosciuto da fenici,
egizi, greci e romani; se
si cercano tracce nella
letteratura, lo si trova citato
nelle “Mille e una notte”, nellee
cronache delle Crociate, e negli
egli
annali di corte di Francesco
o I di
Francia; in India era, ed è tuttora,
un alimento di grande successo.
cesso. Chi
gli ha dato fama imperituraa è stato il
microbiologo russo Ilya Ilyich Metchnikov
Metchnikov,
ricercatore dell’istituto Pasteur, che
fu il primo a studiarlo in laboratorio
per cercare di scoprire il segreto della
longevità delle popolazioni bulgare che ne

È

facevano largo consumo. Fu lui il primo a
isolare il Lactobacillus bulgaricus , uno dei
batteri responsabili della fermentazione
del latte. E lo yogurt gli valse un Nobel.
Lo yogurt può essere ottenuto dal
latte di qualsiasi animale, che si tratti
di vacca, pecora, capra o cammella;
naturalmente questo influisce sui grassi e
i contenuti nutrizionali. Mediamente, un
etto di yogurt bianco derivato da latte di

vacca intero,
contiene 3,7
grammi di proteine, 3,2 grammi di grassi,
4,6 grammi di carboidrati, minerali con
predominanza di calcio, vitamine del

gruppo B, acido pantotenico, vitamina
PP. Nel latte fermentato sono presenti
due bacilli, il Lactobacillus bulgaricus e lo
Streptococcus termophilus , responsabili
del processo di scissione del lattosio in
acido lattico e glucosio. Nonostante pareri
discordanti, è probabile che questi bacilli
non operino un ruolo attivo all’interno
dell’organismo umano; a molti degli
yogurt in commercio vengono aggiunti
artificialmente
fermenti
probiotici,
sopportano l’acidità dei succhi
che sopport
gastrici e si riproducono nell’apparato
intestinale, aiutando la flora batterica
intestinale
compromessa da medicinali, stress
compro
o aalimentazione sbagliata. I
fermenti probiotici inoltre
ferm
aiutano
la
digestione,
ai
difendono dalle infezioni
intestinali,
rafforzano
il sistema immunitario
grazie alla produzione
di
batteriocine.
I
più utilizzati sono il
Lactobacillus acidophilus,
il Lactobacillus casei,
il Lactobacillus lactis, il
Bifido bacterium bifidum.
LLo yogurt bianco è più
digeribile del latte grazie alle
dig
fermentazioni che favoriscono
ferm
l’assimilazione di tutti i nutrienti
l’assim
latte. L’acido lattico favorisce la
del latte
digeribilità delle proteine e dei grassi
l’assorbimento dei minerali.
e migliora l’a
dietetico è necessario tenere
In regime die
presente che gli yogurt alla frutta sono
quasi sempre addizionati con zucchero.

www.benessere.com

Una volta si preparava in casa
È indispensabile premettere che tutti gli
strumenti utilizzati per preparare e conservare lo
yogurt dovranno essere stati precedentemente
sterilizzati e non sottoposti
ti a nessun
C
prima
inquinamento biologico. Come
cose occorre preparare la
cosiddetta “madre”, la base
a
ase
da cui si preparerà
successivamente
lo
yogurt ogni volta che si
vorrà.
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Una volta lo yogurt si preparava sempre in casa,
tradizione che si perse ma che tornò in auge per
un breve periodo: negli anni ‘80 la “madre” era
che aveva contagiato gran
diventata una moda
m
parte d
de
delle famiglie italiane; era difficile
ent
entrare
tr
in una cucina dove non
fosse
fos
ss custodita gelosamente.
Come moda risultò effimera,
e fu un peccato: preparare lo
y
yogurt
in casa è relativamente
se
semplice
em
e molto economico.

Recensioni

Per sempre

ora se ne è andata da quindici anni e Matteo, ogni
giorno da allora, chiede a se stesso quale sia la strada
da percorrere. Un viaggio intriso di amore e dolore,
di ricordi che riaffiorano dal passato, di luoghi in cui la natura
amplifica con la sua bellezza e la sua forza i pensieri e le domande
del protagonista. Vivendo ormai da anni immerso nella natura
che circonda la sua casa in mezzo ai boschi, Matteo si confronta
con la propria coscienza sul filo dei ricordi di un passato che
riaffiora e si alterna al presente delineando i protagonisti, passati
e presenti, della sua vita. “Perché, quando succede qualcosa
di irreparabile, non si fa che pensare a quello che si poteva
evitare?” Cercando la risposta a infinite domande, Matteo
racconta la sua storia forte e dolorosa, poetica e profonda: una
storia d’amore così intensa da obbligare il lettore a confrontarsi
con il racconto di una vita che, alla fine, non riguarderà più
soltanto il protagonista ma tutti coloro che la leggeranno. “Per
sempre” è la storia di un amore. Che permane e resiste e che è,
soprattutto, un amore impossibile.

Luci di settembre

urante l’estate del 1937 Simone Sauvelle, rimasta
all’improvviso vedova, abbandona Parigi assieme ai figli,
Irene e Dorian, e si trasferisce in un piccolo paese sulla
costa per sfuggire agli ingenti debiti accumulati dal marito. Trova
lavoro come governante per il facoltoso fabbricante di giocattoli
Lazarus Jann in una gigantesca magione chiamata Cravenmoore,
dove l’uomo vive con la moglie malata. Tutto sembra andare per
il meglio. Lazarus si dimostra un uomo gradevole, tratta con
riguardo Simone e i figli, a cui mostra gli strani esseri meccanici
che ha creato - e che sembrano avere vita propria - mentre Irene
si innamora di Ismael, il cugino di Hannah, la cuoca della casa.
Ma eventi macabri e strane apparizioni sconvolgono l’armonia
di Cravenmoore: Hannah, viene trovata morta e una misteriosa
ombra si impossessa della tenuta. Spetterà a Irene e Ismael
lottare contro un nemico invisibile per salvare Simone e svelare
l’oscuro segreto che avvolge la fabbrica dei giocattoli, un enigma
che li unirà per sempre e li trascinerà nella più emozionante
delle avventure in un mondo labirintico di luci e ombre.

Sanguisughe.

è il pensionato Inps più ricco d’Italia: 90.000 euro al
mese. C’è l’onorevole che è stato in Parlamento un solo
giorno e potrà contare per tutta la vita su una pensione
da deputato. C’è l’ex presidente del Consiglio che ha tagliato le
pensioni altrui e ne ha ottenuta per sé una da 31.000 euro al mese.
C’è l’ex presidente della Repubblica che, oltre al vitalizio, incassa
4766 euro netti al mese come ex magistrato, pur avendo svolto
questa attività per soli 3 anni. E poi ci sono le baby pensioni,
le pensioni ai mafiosi, le doppie, triple e quadruple pensioni:
mentre al cittadino qualunque vengono chiesti continui sacrifici
sul fronte previdenziale, mentre l’Europa insiste per allungare la
vita lavorativa e i giovani non sanno se potranno mai avere una
vecchiaia serena, la casta dei pensionati d’oro mantiene i suoi
privilegi, anzi se ne riserva sempre di nuovi. Tutto perfettamente
legale, s’intende, ma con la differenza non trascurabile che, in
questo caso, la legge viene applicata con sorprendente rapidità.
Mario Giordano ci guida nel labirinto degli scandali, degli inganni
e degli abusi della previdenza italiana: un buco nero che grava
sulle spalle dei contribuenti e mette a rischio il loro futuro. Da
questo desolante panorama emerge un’indicazione chiara: visto
che continuano a chiedere tagli alle pensioni, non si potrebbe
cominciare da qualcuno di questi privilegi?
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Le pensioni scandalo che
ci prosciugano le tasche
Mario Giordano - Mondadori
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Gentile redazione,
ho recentemente sentito al telegiornale che a marzo le vendite sono scese del 2% rispetto
allo stesso mese del 2010 e la flessione ha colpito tutti i settori, compreso l’alimentare, e
tutte le tipologie di punti vendita, grande distribuzione compresa. Un dato che ho potuto
riscontrare anche nel mio punto vendita. Secondo voi è un risultato preoccupante che si
confermerà nei prossimi mesi?
Francesco Pavione
Gentile sig. Pavone,
occorre considerare intanto che i dati di marzo sono stati fortemente influenzati dagli effetti
di calendario, legati alla Pasqua posticipata quest’anno ad aprile. Tuttavia per verificare il trend
bisognerà aspettare i dati del primo quadrimestre e registrare la reazione delle famiglie al
permanere di una condizione di estrema debolezza dell’economia del Paese. Il nostro compito è
quello di fare il massimo per sostenere il potere d’acquisto nei nostri punti vendita con politiche
di prezzo adeguate.
Sono un cliente iscritto a Migro Premium. Lo scorso anno ho raccolto molti punti che
mi hanno permesso poi di risparmiare. Ho letto sul numero di maggio che il programma
punti riprenderà e che dovrei considerarmi già iscritto anche a Qui Migro. Ma che
vantaggi potrò materialmente avere quest’anno?
Mario Moretti
Abbiamo dedicato a pag. 17 un ampio servizio sul Programma Migro Premium del 2011 che è
partito il 1 giugno, quindi la invito a leggere l’articolo. In sintesi aggiungo che la vera novità sta
nella possibilità di attrarre nuovi clienti nel suo punto vendita. Come? In tutta Italia, è partita una
grande campagna di sponsorizzazioni di eventi che regalerà ai consumatori migliaia di buoni
acquisto “Qui Migro”. Se renderà riconoscibile il suo punto vendita grazie alla locandina che le
forniremo, i clienti la troveranno anche sul sito internet: www.quimigro.migro.it e verranno da lei
per spendere i buoni “Qui Migro”. Quindi più i suoi clienti acquistano nel suo punto vendita più
lei con i buoni raccolti e con i punti accumulati risparmierà nei nostri Cash and Carry.
Non male vero?
A presto
Massimiliano Sassoli
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