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iviamo e consumiamo on-offline, tra mondo fisico e 
universo digitale. Online e offline sono due dimensioni 
del nostro quotidiano spaziotemporale. Le metropoli 

contemporanee sono città globali avvolte in flussi digitali 
planetari e gli individui postmoderni si muovono  tra paesaggi 
digitali e paesaggi urbani, tra territori reali e mappe virtuali, tra 
comunità e reti sociali dentro e fuori rete. Grazie alla diffusione 
degli smartphone che hanno svincolato la navigazione e la 
webcam dai computer, e grazie all'universo delle application, la 
fruizione della neo-realtà virtuale, possibile in mobilità, ovunque 
e in qualsiasi momento, attraverso il nostro  cosiddetto terzo 
schermo è una opzione influente sui lifestyle contemporanei. 
Siamo on-off, infatti, mentre lavoriamo, ci informiamo, ci 
divertiamo, acquistiamo, frequentiamo amici, comunichiamo. 

Per quasi 20 anni puro entechtainment fine a se stesso, 
oggi, e non a caso, la realtà aumentata trova applicazioni 
funzionali sensate e utili. Le città, gli oggetti, le merci future 
saranno sovrascritti da linguaggi e contenuti digitali. Dal retail 
ai carrelli della spesa, dall'editoria alla comunicazione, dai musei 
alle destinazioni turistiche fino alle istituzioni scolastiche, le 
applicazioni della realtà aumentata ai lifestyle contemporanei on-
off, in termini di customer experience, sono solo da immaginare. 
Ognuno di noi avrà una telecamera con sé da puntare su 
qualche codice per passare da un mondo all'altro. Un gesto 
facile, divertente e poco costoso per il cliente consumatore. 
Per i brand contenuti multimediali aggiuntivi e mondi immaginari 
da porgere. La nuova antropologia dei consumi fonda le 
sue premesse anche sulla pratica aumentata della vita e dei 
consumi, nella ricorsività esperienziale tra real life e virtual life. 

On-off, come categoria dell'esperienza, assume la 
dimensione online come estensione del corpo sociale reale 
e quella offline come estensione dello spazio virtuale. Lo 
spazio relazionale online, social networking, deborda e attiva 
interazioni fisiche con il tessuto urbano. Il mondo reale si 
riempie di link, tag, pop up, codici, come una pagina web 
dispensatrice di dati. Simbolo dell'on-off, oggetto ponte tra i 
due mondi, è l’individuo. Cosa ci attenderà nel prossimo futuro? 

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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Real life o virtual life?
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Per gli alimentari in arrivo nuova
etichetta di origine

Massimiliano Sassoli

ualche mese fa dalle colonne di questo mensile 
abbiamo dato notizia di un pronunciamento che 
riconosce l’importanza della legge sull’etichettatura 

approvata all’unanimità dal Parlamento italiano.Adesso 
anche la commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza 
alimentare del Parlamento Europeo ha dato il via libera 
al rapporto sulle informazioni alimentari ai consumatori. 

Sarà obbligatorio per i produttori indicare il luogo di origine/
provenienza per carne, pollame, latte, prodotti lattiero caseari, 
ortofrutticoli freschi, tra i prodotti che si compongono di un 
unico ingrediente (che oltre al prodotto agricolo prevedono solo 

degli eccipienti come 
acqua, sale, zucchero), 
e per quelli trasformati 
che hanno come 
ingrediente la carne, 
il pollame ed il pesce.

“Il Parlamento 
Europeo chiede di far 
conoscere in etichetta 
– precisa la Coldiretti in 
una nota - dove è stata 
allevata la mucca da cui 
si ottiene latte o un 
determinato formaggio 
o dove è stato allevato 
il maiale da cui è stata 
ottenuta la braciola. 
Una informazione che 
ad oggi tra i prodotti 
dell’allevamento è 
obbligatoria in Europa 
solo per la carne bovina 
dopo l’emergenza mucca 
pazza mentre in Italia 

grazie a provvedimenti nazionali adottati sotto il pressing della 
Coldiretti è resa disponibile anche per il latte fresco e la carne di pollo”.

Per Adoc è stato fatto un passo in avanti verso la trasparenza, 
ma molti settori rimangono scoperti. “Apprezziamo lo sforzo 
profuso dal Parlamento Europeo sull’etichettatura dei prodotti 
alimentari, è stato realizzato un piccolo passo in avanti verso una 
maggiore trasparenza verso i consumatori – dichiara Carlo Pileri, 
Presidente dell’Adoc – ad ogni modo, rimangono “scoperti” 
ancora alcuni settori merceologici quale l’ittico e alcuni tipi 
di carne, come quella ovina. Prevedere come obbligatoria 
l'indicazione del luogo d'origine e provenienza, sia dei prodotti 
trasformati che non, è fondamentale per tutelare la salute e i 
diritti del consumatore e il "Made in Italy”. Occorre quindi che 
l’etichettatura e la tracciabilità siano assolutamente complete 
e trasparenti”. Per quanto riguarda l’indicazione degli allergeni, 
l’Adoc apprezza il fatto che la lista completa degli allergeni, al 

momento presente solo sui prodotti alimentari preconfezionati, 
diventerà obbligatoria anche per gli alimenti venduti nei ristoranti, 
nelle mense, nelle bancarelle, o per quelli confezionati nei negozi.

Ma ci servirà ancora un po’ di tempo per vedere 
esecutive le nuove norme. Il dialogo a tre con Commissione 
e Consiglio avrà inizio il 10 maggio. Il rapporto 
dovrebbe essere votato durante la plenaria di luglio.

Cosa cambierà

• Leggibilità: i caratteri utilizzati devono essere almeno di 
1,2 mm, in modo da rendere le indicazioni più chiare e visibili 
per i consumatori. "Oggi i cittadini possono trovare molte 
informazioni sui prodotti, ma spesso non riescono a leggerle, 
per via della stampa troppo piccola", ha spiegato la Sommer.

• Informazioni sugli allergeni: la lista completa 
degli allergeni, al momento presente solo sui prodotti 
alimentari preconfezionati, diventerà obbligatoria anche 
per gli alimenti venduti nei ristoranti, nelle mense, 
nelle bancarelle, o per quelli confezionati nei negozi.

• Data di congelamento: i produttori dovranno 
segnalare sulla confezione la data di primo 
congelamento di carne non lavorata, pollame e pesce. 

• Luogo di provenienza: dovrà essere indicata l'origine 
di tutti i singoli ingredienti del prodotto (carne, pollame, 
latticini, frutta e verdura) e di alcuni cibi trattati. Nel 
rapporto si propone anche di segnalare tutti i paesi, se 
diversi, di nascita, allevamento e macellazione del bestiame. 

• Informazioni obbligatorie sul retro del prodotto:
si dovrà fornire, sulla parte posteriore della confezione, la 
quantità e il contenuto energetico di grassi, grassi saturi, 
zuccheri, sali, proteine, carboidrati e grassi transgenici. 

• Indicazione delle sostanze alimentari imitate:
devono essere chiaramente etichettati prodotti come 
la "carne formata", consistente di tagli differenti che 
combinati insieme danno l'impressione di un unico pezzo. 

• Eccezioni: le nuove direttive non saranno obbligatorie 
per bevande alcoliche, confezioni regalo, prodotti 
stagionali, alimenti non imballati per il consumo 
immediato e prodotti artigianali delle microimprese.
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opo il disastro 
giapponese di 
Fukushima sono 

arrivati le prime concessioni 
e la richiesta di moratoria 
di un anno. Infine è arrivato 
dal governo l'emendamento 
che sopprime tutte le norme 
sulla costruzione di nuove 
centrali nucleari, abrogando 
di fatto le norme oggetto del 
referendum di giugno. Ma in 
quella che potrebbe essere 
una buona notizia per l’Italia 
ci sono più ombre che luci. 

Nel corso del dibattito 
parlamentare, infatti, lo 
stesso ministro dello sviluppo 
economico Paolo Romani 
ha dichiarato che: “l'Italia 
parteciperà alla costruzione 
del nuovo nucleare europeo 
intervenendo a pieno titolo 
alla stesura dei nuovi standard 
di sicurezza europei”. A favore 
hanno votato Pdl e Lega, contrari Pd, Idv mentre si sono astenuti 
i senatori dell' Api, i senatori della Svp e altri del gruppo misto. 

"In Europa - ha spiegato Romani - dobbiamo essere forti di 
una strategia definita per avere voce in capitolo non essendo 
un paese con impianti nucleare presenti sul nostro territorio. 
Ricordo che 14 paesi su 27 non hanno centrali nucleari, ma 
l'unico grande paese a non averne è proprio l'Italia". Secondo 

Il Governo frena 
sul nucleare prima 
del referendum

Michele de Sanctis

D

il ministro, "la campagna referendaria, e a maggior ragione un 
esito abrogativo del referendum, avrebbe messo decisamente 
in secondo piano le nostre posizioni, le richieste e le pressioni 
con cui vogliamo garantire sicurezza al nostro paese".

Il decreto in cui è stato inserito l'emendamento 
che ferma le centrali deve diventare legge. Allora 
spetterà alla Cassazione stabilire se effettivamente 
il referendum contro il nucleare sia superato.

C’è chi sospetta, però, che dietro questo dietrofront ci sia 
l’incidenza dell’opinione pubblica e le prossime scadenze elettorali.

Infatti, come ha rilevato la Doxa nell'ambito dell'indagine 
WIN-Gallup International il 75% degli italiani è contrario al 

Nucleare (1% è indeciso, 
24% favorevole). E il disastro 
giapponese avrebbe spostato 
solo un 4% di voti dal Sì al No. 
Nel Paese, inoltre, è in forte 
aumento la preoccupazione 
sul rischio causato da impianti 
vicino frontiera, manifestato 
dal 60% degli intervistati. 

Dunque la soluzione 
adottata appare equivoca 
e lascia ampi spazi di 
interpretazione sul futuro 
piano energetico del Paese. 
Tanto che è stata subito decisa 
la reazione di Confindustria, 
con la sua presidente, Emma 
Mercegaglia: “Auspichiamo 
che non sia uno stop 
definitivo. A questo paese 
serve un piano energetico 
complessivo di lungo termine, 
che veda investimenti nelle 
diverse fonti. Noi abbiamo 
investito nel nucleare, 
creando una filiera di oltre 

500 imprese, con 20/30 miliardi solo in Italia”.
Il sospetto che potrebbe trattarsi solo di un rinvio resta. 

Anche perché nell’immediato produce due benefici per il 
Governo: da una parte la possibilità di disinnescare gli altri quesiti 
referendari sull’acqua pubblica e sul legittimo impedimento, 
dall’altra dice un no al nucleare molto meno perentorio e più 
possibilista rispetto a quello vincolante del voto referendario.
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l mese scorso da queste 
colonne abbiamo commentato 
l’annuncio dell’aumento 

prossimo dei tassi da parte della BCE. 
A distanza di pochi giorni già 

cominciano a vedersi i primi effetti: i Paesi 
debitori più a rischio vengono declassati 
quasi in gruppo, finendo nell’anticamera del 
default; le banche italiane (ma anche quelle 
di ogni parte d’Europa) si ritrovano a 
corto di mezzi propri e quindi cominciano 
una corsa alla ricapitalizzazione che porta 
ad un’ulteriore spinta al rincaro del 
danaro e ad una sua maggiore penuria; 
il costo dei mutui sale ancora fino a 
raggiungere i livelli del 18 giugno 2009; il 
tutto produce una massiccia riduzione 
delle quotazioni dei titoli azionari. 

Siamo in una situazione chiarissima: la 
BCE pone in essere una politica pensata su 
misura della necessità (peraltro malissimo 
soddisfatta) dell’economia tedesca di 
essere protetta dall’inflazione; in questo non 
si considerano le necessità dell’economia 
mediterranea che invece avrebbe bisogno 
dell’inverso, essendo in essa preminente la 
problematica occupazionale e reddituale.

Come e dove si compongono 
queste contrapposizioni? Qual è il luogo 
istituzionale nel quale le due componenti 
dell’economia di eurolandia si confrontano 
e si decide quale delle due deve prevalere 
e come realizzare la politica monetaria 
unitaria? E se non esiste un luogo 
istituzionale a ciò deputato perché deve 

prevalere “automaticamente” l’interesse 
della grande impresa nordeuropea? Dov’è 
il fronte delle economie mediterranee 
e qual è la loro strategia comune?

Il rischio è che si replichi a livello 
europeo quel dualismo che ancora 
subiamo in Italia; quel dualismo porta 
alla prevalenza dell’interesse della grande 
impresa su quello di tutto il resto senza 
che si passi neanche attraverso un dibattito 
e senza che si immagini l’esistenza di una 
politica alternativa; si è prodotta così nel 
giro di un secolo e mezzo la proverbiale 
insanabilità della dualità economica italiana.

Purtroppo la prevalenza dei Poteri 
Forti nella politica italiana e la soggiacenza 
scandalosa dell’Università italiana agli 
interessi e alla cultura di quelle lobby, 
porta anche l’Italia a lasciar fare e a non 
voler vedere quel che si sta realizzando 
a Bruxelles a spese delle imprese italiane.

Cosa si dovrebbe fare? L’inverso di 
quanto è stato fatto fino ad ora: da decenni 
nelle aree più deboli dell’economia italiana 
si sono praticati tassi più alti che non nel 
resto del Paese. Quindi pur avendo una 
moneta unica (la lira prima e l’euro dopo) 
si sono pagati interessi profondamente 
diversi al Nord e al Sud aggravando i 
problemi. Da adesso in avanti deve farsi 
l’inverso e se per far ciò si dovesse 
pensare a differenziare la moneta (cosa 
non necessaria come l’esperienza italiana 
insegna) lo si faccia: una lira mediterranea 
pienamente convertibile in valuta estera, a 

cambio libero e liberamente usata in tutto 
il Mediterraneo non sarebbe certamente 
un problema per nessuno. Peraltro i paesi 
del Nord Africa che moneta useranno per 
uscire dai problemi posti dalla guerra? E 
gli altri pesi mediterranei colpiti dalla 
peggiore instabilità finanziaria della storia 
recente come potranno pagare i loro 
debiti se il servizio del debito diviene 
sempre più caro? E la stessa Italia perché 
non può essere l’ideatrice di questo 
grande piano di rilancio del Mediterraneo?

Questa proposta che in Italia può 
sembrare ardita è già stata realizzata in 
Europa e ha prodotto risultati mirabili. 
La Polonia come l’Albania non hanno 
subìto affatto i rigori della crisi proprio 
perché sono liberi istituzionalmente e 
concretamente dal giogo dell’Euro; e 
questo non ha incrinato in nulla il potere 
delle economie egemoni in Europa. Essi 
hanno un proprio segno monetario e 
quindi una propria politica dei tassi che 
supporta la propria economia. È quindi 
nell’interesse di tutti pensare e realizzare 
un differente mercato finanziario e, 
se necessario, una diversa moneta 
per l’area del Mediterraneo: grandi e 
piccoli, virtuosi teutonici e “gaudenti” 
meridionali potrebbero integrare le 
rispettive diversità e dare inizio ad un 
processo veramente nuovo e veramente 
capace di produrre unità d’Europa. 

Altrimenti rifaremo al livello europeo il 
disastro che abbiamo fatto a livello italiano.

Una diversa 
moneta
per l’area
del 
Mediterraneo

Canio Trione

I
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itorno ancora su un 
argomento che mi 
sta particolarmente 

a cuore visto che sono stato 
uno dei primi a parlarne 
in anticipo in tempi non 
sospetti, era infatti il 2008 
quando spiegavo il Club 
Med e a che cosa ci avrebbe 
portato. La scorsa estate ho 
scritto il saggio economico 
intitolato “L’Europa sé rotta” 
ma pare che ancora adesso 
la maggior parte dei piccoli 
risparmiatori ed investitori 
italiani non si renda conto di 
quali rischi gravino sui loro 
portafogli e sullo scenario 
macroeconomico europeo. 
Nello specifico il cosiddetto 
rischio di spaccatura 
monetaria all’interno dell’area 
valutaria dell’Unione Europea. 
Sostanzialmente tutto questo 
è rappresentato dalla Teoria 
di Euro 2 ovvero l’emersione 
o la creazione di una seconda 
divisa in Europa che venga 
adottata dai paesi 
p e r i f e r i c i .

L a 

crisi dei PIGS 
(ho scoperto che 
ci sono persone 
che ancora non 
sanno che cosa 
sono) è in realtà la 
crisi dell’euro ovvero 
di una moneta imposta 
dall’alto a 17 economie che 
tra di loro hanno ben poco 
in comune. La moneta per 
ogni paese è una potente 
arma di difesa in momenti 
di turbolenza o difficoltà 
finanziaria, rappresenta una 
sorta di valvola a pressione 
per raffreddare l’economia o 
per rilanciarla in momenti di 
profonda contrazione. Nello 
specifico aver obbligato paesi 
come il nostro ad usare una 
divisa troppo forte per un 

economia troppo debole è 
stato una follia. Se ne stanno 
rendendo conto troppo tardi 
adesso le autorità istituzionali, 
nonostante i recenti moniti di 
prestigiose personalità dello 
stesso mondo accademico, 
vedi Roubini, Stiglitz, 
Fitoussi, Attali e Zingales.

Per chi non lo sapesse 
vi sono centinaia di 
operatori istituzionali 
che stanno covando 
in silenzio 
operazioni 
d i 

speculazione 
finanziaria sul 
default dell’euro o 
sulla sua dipartita: persino 
Warren Buffet ha sentenziato 
la fine prossima della moneta 
unica a fronte delle continue 
e ripetute difficoltà di Spagna 
e Portogallo. La crisi dei 
PIGS ha fatto emergere una 
insostenibile architettura 
finanziaria tra i paesi virtuosi 

dell’Europa del Nord e quelli 
in quarantena finanziaria 
dell’Europa Periferica: in 
poche parole il debito dei paesi 
deboli è in mano per la maggior 
parte ai paesi sani e forti (si 
fa per dire, infatti anche la 

G e r m a n i a 
molto presto 

si troverà a dover 
aiutare altri partner europei 
per evitare di perdere la 
leadership politica in Europa).

Il Giappone, con quello 
che ha recentemente subito, 
non preoccupa nessuno 
(almeno dal punto di vista 
economico) in quanto il 95% 
del suo debito pubblico è in 

mano agli stessi giapponesi, 
mentre Francia, Germania 
ed Inghilterra detengono 
percentuali rilevanti del 
debito pubblico spagnolo, 
greco, irlandese, italiano e 
cosi via. Pertanto le sorti del 
debitore sono nelle mani del 
creditore: il peggior scenario!. 
Ponete pertanto la massima 
attenzione: quello che un 
tempo poteva essere un 
investimento risk free come 
un titolo di stato europeo 
oggi potrebbe essere uno 

dei primi investimenti a 
prendere un bagno di 

sangue. Lo stesso 
Cameron, incalzato 
succe s s i v amente 
dalla Merkel, ha più 
volte ribadito che 
non è possibile 
continuare a far 
pagare ai soli 
c o n t r i b u e n t i 

questa bomba con 
la miccia accesa, 

in più occasioni 
qualcuno ha paventato 

l’idea del default parziale. 
Con questo termine si 

intende il rimborso 
non integrale dei 
titoli di stato alla loro 
naturale scadenza. 
Recentemente la 

Banca J.P. Morgan ha 
ipotizzato per il breve 

periodo la possibilità di 
default parziale dal 5% al 25%, 
a seconda dello scenario, 
per i paesi PIGS (mettendoci 
dentro anche l’Irlanda e 
l’Inghilterra). Evitate pertanto 
di massificare il vostro 
portafoglio con solo titoli di 
stato aerea euro, specie se 
a tasso fisso e con scadenze 
molto lunghe, preferite 
piuttosto le emissioni con 
tasso ancorato all’inflazione. 
Se poi si volesse scegliere il 
titolo di stato più sicuro al 
mondo in questo momento 
allora si dovrebbe puntare 
su quelli norvegesi: strana 
fatalità, infatti la Norvegia è un 
paese che di entrare in Europa 
proprio non ne vuol sentire.

Cos’è la 
crisi dei “Pigs”

Non è una brutta parola, anche se 
la traduzione letterale di Pigs, maiali 
non è poi del tutto casuale. Si tratta di 

un acronimo che raccoglie in sé le iniziali 
dei quattro paesi il cui debito pubblico 
è stato valutato ad alto rischio di 
insolvenza (Portogallo, Irlanda, Grecia 

e Spagna) secondo i 
“Principi Contabili di 
bilancio, stabiliti 
d a l l ’ U n i o n e 
Europea”.

Euro 2: la vendetta
Eugenio Benetazzo

R
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a lunga marcia verso il 
federalismo non mi fa pensare 
alla lunga marcia di Mao ma 

alle raccomandazioni che Manzoni fa 
pronunciare al cancelliere Ferrer rivolte 
al suo cocchiere: 

-Adelante, Pedro, ma con judicio-.
E il cocchiere Pedro per non irritare 

la folla sorride anche lui alla moltitudine, 
con grazia affettuosa, come se fosse un 
gran personaggio e con garbo ineffabile, 
dimena adagio adagio la frusta, a destra 

e a sinistra, per chiedere agli incomodi 
vicini che si ristringessero e si ritirassero 
un poco - Di grazia, - diceva anche lui, - 
signori miei, un po’ di luogo, un pochino; 
appena appena da poter passare.

Un pò di luogo viene chiesto ai 
leghisti. Spostatevi un po’ per far passare 
queste cavolo di norme sul federalismo 
senza provocare le delusioni per le qualità 
miracolistiche che avete incautamente 
annunciate.

Le Vanna Marchi del federalismo 
fiscale debbono spostare dolcemente la 
frusta a destra e a sinistra per far passare 
la carrozza del federalismo fiscale senza 

provocare la delusione di Bossi e dei suoi 
amici e parenti. 

Assieme alla mancata abolizione delle 
Provincie, anche il federalismo, panacea di 
tutti i mali d’Italia, viene allontanato dal 
tragitto in nome di una visione strategica 
più realistica e graduale. 

Una ripartizione diversa delle entrate 
fiscali è una cosa seria che non può essere 
gestita da alcuni dilettanti allo sbaraglio. 

Cerchiamo di analizzare le novità 
vere del federalismo fiscale al netto delle 

strombazzature leghiste. 
SANITÀ

La sanità costituisce l’80% delle 
spese regionali. Finalmente un criterio 
praticabile di ripartizione della spesa. 
I costi standard saranno calcolati sulla 
media dei costi di tre Regioni virtuose 
(la migliore Regione in assoluto e le 
altre due scelte tra le prime cinque). I 
fabbisogni saranno pesati per classi di età. 
Criterio già consolidato nella letteratura 
economico sanitaria e già adottato nelle 
migliori realtà sanitarie. Ovviamente i 
proponenti cercano di farlo passare come 
novità assoluta, ma questo è il meno. 

ASSISTENZA SOCIALE, 
TRASPORTI E ISTRUZIONE

Tutto viene spostato al 2017. Meglio 
così che fare pasticci.
ENTRATE REGIONALI 

L’addizionale IRPEF nel 2013 potrà 
raggiungere l’1,4% su tutti i redditi e nei 
due anni successivi potrà arrivare fino 
al 3% ma solo per i redditi superiori ai 
15mila euro. 
IRAP

Le Regioni potranno ridurla purché 
non ci sia un aumento di addizionale 
IRPEF maggiore dello 0,5%. 
IVA

La ripartizione del gettito IVA fra 
le regioni sarà l’argomento principe. Il 
criterio di ripartizione sarà effettuato 
sulla base del gettito effettivo e non su 
quello teorico. In soldoni sarà premiante 
per quelle Regioni dove l’evasione è 
minore. Si potrebbe obbiettare che sia 
l’IVA che l’IRPEF sono di competenza 
statale. Andrebbe all’amministrazione 
statale la responsabilità del grado di 
evasione. Ma anche le amministrazioni 
periferiche possono avere un ruolo.
PEREQUAZIONE 

Per dirla in altri termini: come 
assicurare la solidarietà tra regioni 
fortunate e regioni più povere. 

Dovrebbe essere assicurata la 
copertura finanziaria del fabbisogno 
standard per i servizi pubblici essenziali. 
Si tratta di una esplicita manifestazione di 
volontà del legislatore, pur negli inevitabili 
rinvii tecnici. La solidarietà è un precetto 
ineludibile della nostra bella Costituzione. 

In conclusione, finalmente, un 
approccio graduale e ragionato all’ipotesi 
di federalismo fiscale.

Verso una riforma leggera che 
potrebbe fare anche a meno di scomodare 
il termine di federalismo. 

Ma i nostri dilettanti amministratori si 
sono abituati a questo lessico. Lasciamoli 
baloccarsi ancora per qualche anno con 
questo termine. 

Vedremo se i nostri rappresentanti 
politici avranno la forza intellettuale 
di rinunciare alle loro strombazzate 
promesse miracolistiche sul federalismo 
fiscale. 

Prevediamo che continueranno ad 
evocarlo perché la folla si affeziona 
come nel Nerone di Petrolini ad alcune 
parole. Basta evocarle per poter avere il 
consenso.

L

Federalismo, avanti 
piano ma con judicio

Mariano Leone
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Smemorati 
digitali: la rete 
ci ha cambiato 
la testa?

Angela Poli

a memoria è il tesoro dell’anima dice un vecchio 
detto italiano. Vale ancora per noi che abitiamo 
un mondo “liquido” a forma di reticolato a 

maglie strette sul quale scorrono come su un rullo 
continuo informazioni, relazioni, connessioni, in una 
infinita marea di dati condensati in immagini, video, testi?

 La memoria odierna si misura in megabytes e gigabytes 
ed è dotazione necessaria di iPod, iPad, hard disks, e-books, 
e tutte quelle meraviglie tecnologiche che fanno da corredo 
indispensabile alla nostra 
esistenza e ci aiutano a restare 
in contatto con tutto e con 
tutti in ogni luogo. Everybody, 
everytime, everywhere. Ma 
è tutto così meraviglioso e 
noi siamo così felici in questa 
Rete virtuale che sconfina 
incessantemente nella nostra 
dimensione reale e ad essa si 
sovrappone? Non è che invece 
di acquistare discernimento ci 
siamo lanciati alla conquista 
del rimbambimento? O peggio 
della cancellazione della nostra 
memoria storica personale 
e collettiva in una continua 
“distrazione” a colpi di click e 
links? Le mie foto da bambina 
sono tutte in un cassetto da 
decenni; le mie foto di due 
anni fa sono andate perse 
con la rottura accidentale 
di un hard disk da 500 giga e 
con esse gran parte dei miei 
documenti degli ultimi tre anni. 
La volatilità e la vulnerabilità 
dei nostri dati, dalle foto di 
famiglia ai segreti bancari fino 
ai top-secret di una nazione 
sono un problema reale e lo 
è ancora di più quello della 
conservazione del patrimonio 
culturale delle civiltà. Intere 
biblioteche oggi sono state 
sostituite da sistemi digitali. 

Eppure il manoscritto più antico risale all’ 868 d.C. in Cina. I 
supporti digitali diventano presto obsoleti (chi usa ancora il floppy 
disk?) e nessuno sa con precisione stabilire quanto può durare 
un Cd o un Dvd, se anni, decenni, secoli o millenni. La presenza 
di Internet poi, ha mutato profondamente, radicalmente, la 
storia dell’umanità proprio come un tempo fecero l’introduzione 
dell’alfabeto, la scrittura, poi la stampa di Gutenberg e nel 
Novecento la televisione. Socrate tuonava contro la scrittura, 
il nuovo mezzo di comunicazione del suo tempo, poiché questa 
non permetteva domande ma solo discorsi a senso unico che 
avrebbero diminuito la capacità di pensiero critico e avrebbero 
oltretutto danneggiato la memoria intesa come sapere che 
ciascuno porta con sé. Eppure, tutto ciò che sappiamo del 
pensiero di Socrate è giunto fino a noi perché Platone lo ha scritto.

Ogni epoca ha il suo mezzo privilegiato di comunicazione 
lodato e odiato. Nessun passaggio è senza pericoli, nessuna 
trasformazione avviene senza perdite e senza guadagni. Ad ogni 
innovazione corrisponde inevitabilmente una riprogrammazione 
della struttura del nostro cervello anche a livello cellulare. 
Qualche anno fa uno studioso della Harvard Business Review , 
Nicholas Carr, scrisse un articolo provocatorio : ”Google ci sta 
rendendo stupidi?” Oltre a fare il giro del mondo lo scritto suscitò 
una serie di polemiche. Oggi, Carr torna con un altro saggio da 
poco tradotto in Italia: “Superficialità: quello che Internet sta 

facendo alla nostra mente”.
Alla mole incalcolabile di 

informazioni a disposizione 
non corrisponde una 
maggiore intelligenza diffusa, 
anzi, si contrappongono con 
evidenza: perdita di memoria 
individuale nel lungo periodo, 
difficoltà di concentrazione, 
superficialità nel “navigare” 
da un link all’altro senza 
soffermarsi sulla riflessione, 
sulla sedimentazione del 
sapere, senza dare il via 
all’elaborazione del pensiero. 
Inoltre, Google ci dà solo 
l’impressione di interrogare 
lì dove in realtà crea 
algoritmi che ci forniscono 
risultati collegati al mercato 
pubblicitario o alla frequenza 
delle richieste, ma non certo 
alla risposta “intelligente”. 
Google, Facebook e 
simili, offrono servizi 
apparentemente gratuiti per 
poi direzionare le nostre 
scelte in un modo predefinito 
lasciandoci l’illusione di avere 
opzioni di scelta e libertà di 
azione. Forse aveva ragione 
il filosofo francese Blaise 
Pascal quando nel XVII 
secolo scriveva che tutta 
l’infelicità dell’uomo derivava 
dal non sapersene stare da 
solo chiuso in una stanza. 
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Alla fine del 2009 l’azienda si è 
trovata a un bivio. Vendere il marchio 
o reinvestire nel mercato continuando 
in piena indipendenza. Ha scelto la 
seconda strada. Potendo contare su 
un prodotto riconosciuto, nonostante 
la sua bottiglietta sia senza etichetta, 
ma di un colore inconfondibile. 

“Ciò che rende ancora unica la Cedrata 
Tassoni è la naturalità del prodotto, 
l’italianità e la dimensione emotiva 
del consumo”, spiega l’amministratore 
delegato, Angelo Bettinzoli.
Cominciamo dal primo punto.

“Ancora oggi, anche se è pressoché 
scomparsa la produzione gardesana 
e ci approvvigioniamo dalla Calabria, 
siamo ancora noi a estrarre in azienda 
dalle bucce del frutto l’aroma di cedro 
utilizzato in dosaggi diversi come base di 
tutti i prodotti. È una vocazione antica, 
che rappresenta la nostra forza. Nel 
nostro stabilimento di Salò produciamo 
giornalmente circa 200 mila pezzi, 
scegliendo sempre l’inconfondibile 
bottiglietta di vetro senza etichetta”.
L’italianità, però, non è solo 
un fatto di materia prima? 

“Certo. Siamo orgogliosi di essere 
ancora un’azienda al 100% italiana 
del settore beverage che non è stata 
rilevata da nessuna multinazionale. 
Quando due anni fa ci siamo trovati a 
un bivio e la famiglia Amadei ha deciso 
di reinvestire, ha messo in atto una 
riorganizzazione aziendale e aperto nuove 
linee di produzione. E non si fermerà qui”.
Chi è oggi il consumatore 
della Cedrata Tassoni? 

“Indubbiamente il consumo del nostro 

prodotto è legato al ricordo. Il ripetersi 
del jingle pubblicitario cantato da Mina 
comunica i valori intrinseci di un prodotto 
che ha un’immagine conservatrice. 
In prospettiva la scommessa è 
proiettare storicità e radici nel nuovo 
secolo attraverso l’innovazione”. 
Come pensate di avvicinare il 
prodotto alle nuove generazioni? 

“Il bere miscelato offre nuovi modi 
di consumare la cedrata avvicinandola 
ai giovani. Il nostro trend di crescita 
è sostenuto negli ultimi anni grazie 
all’affermazione di fenomeni legati 
all’area dell’happy hour. In molti bar 
si consuma l’Appertass, aperitivo che 
miscela Aperol e Cedrata. Dunque oltre 
a vantare, come le dicevo, una dimensione 
emotiva del consumo possiamo 
vantare nuove fasce di appassionati”.
Riguardo la commercializzazione? 

“Il canale Ho.re.ca. è per noi il 
più importante, e assorbe il 65% 
del nostro prodotto. Le restanti 
quote di mercato sono distribuite 
nella Gdo e la Puglia e la Campania 
sono aree di consumo importanti”. 
Quali sono gli obiettivi futuri? 

“Siamo una piccola azienda di grandi 
prospettive che costruiamo giorno per 
giorno a piccoli passi. Stiamo realizzando 
il nuovo piano industriale con il quale 
intendiamo rafforzare la nostra presenza 
sul mercato italiano e affacciarci a piccoli 
passi all’estero. In autunno cominceremo 
con il mercato tedesco. Parallelamente 
rafforzeremo la nostra immagine con una 
mostra itinerante che partirà da Napoli. 
L’obiettivo rimane sempre quello di abbinare 
il prodotto a eventi e nomi di prestigio”. 

Quante cose al mondo puoi fare?
Costruire? Inventare?
Ma trova un minuto per me! Per 
voi e per gli amici...Tassoni
Chi non ricorda il celebre 
spot televisivo della Tassoni, 
accompagnato dal timbro 
inconfondibile della voce di Mina? 
È andato in onda la prima volta nel 
1986 sulle reti Rai. Ma ancora oggi 
con l’arrivo della bella stagione 
è possibile che lo sentiate 
puntualmente risuonare. 
Tanto che anche su Facebook 
è nato un gruppo di fan della 
Cedrata Tassoni che conta quasi 
70 mila iscritti.

Uno spot 
inconfondibile

Tassoni la forza 
della tradizione

Michele de Sanctis
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“La Cedrata Tassoni non 
aggredisce il consumatore con 
packaging cangiante e seducente, 
non adesca con Porche Boxter 
e isole tropicali, non promette 
eterna giovinezza…se ne sta lì 
nella sua bottiglietta cilindrica 
da 20cl, dalla texture rugosa a 
suggerire al tatto la sensazione 
di una buccia di cedro, con il 
suo inquietante contenuto giallo 
fluorescente. Forse un turista 
potrebbe restare interdetto tra 
la scelta di un’anonima spuma di 
sapore di cedro e la nostra 20 
cl, ma qualsiasi italiano no, no di certo. La Cedrata 
Tassoni è parte del dna patrio a pieno diritto”. 
Così Franz Fiorentino sul libro “Italianità”, curato 
dall’industirial design Giulio Iacchetti, nel quale la 
Cedrata è, accanto al Bacio Perugina, alla Gazzetta 
dello Sport, alle figurine Panini, una marca memorabile 
che ha contribuito a formare la coscienza visiva della 
recente storia italiana.

Le sue origini risalgono alla metà del 1700 come spezieria in 
località Piazzolla, nel centro storico di Salò. Divenuta farmacia 
nel 1868 è stata acquistata prima da Nicola Tassoni e nel 1884 da 
Nicola Amadei che ha mantenuto il nome del suo predecessore 
e sviluppato le potenzialità industriali dell’attività. In un primo 
tempo separando l’attività della farmacia da quella della distilleria 
che in principio produceva Acqua di Cedro, liquore simbolo dei 
salotti gardesani d’epoca. Fu poi la volta dello sciroppo di cedro 
da allungare con acqua che veniva prodotto nell’area di Viale Bossi 
a Salò dove tuttora c’è la sede legale e l’attività è ancora guidata 
dagli eredi Amadei. Negli anni sessanta l’azienda gardesana ha 
conosciuto il suo splendore e si è radicata nell’immaginario dei 
consumatori come simbolo del buon vivere.

Da spezieria a 
stabilimento industriale

Italianità
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La parola ai clienti

Vincenzo Caramia

Ho acquistato nel 2004 un supermercato, il titolare era 
vostro cliente e mi ha consigliato di farvi visita. Ho trovato 
subito prezzi convenientissimi, assortimento e massima 
collaborazione. Per questo non ho mai pensato di affidarmi ad 
alcuna insegna e ho anche aperto un secondo punto vendita. 
Mi sono attrezzato con un furgone e un muletto e tre volte 
la settimana sono al Cash di Massafra per fare rifornimento. 
Oltre al sistema promozionale apprezzo molto Migro informa, 
al quale sono abbonato e che leggo con attenzione per 
scoprire le nuove tendenze del mercato o trovare qualche 
suggerimento utile per la mia attività. Sono un giovane 
commerciante ma cerco sempre di imparare e migliorare. 
Sono anche stato a Modugno e Molfetta per fare i miei 
acquisti. Sono rimasto impressionato. Tutti i magazzini 
hanno gli stessi colori di richiamo, sono ordinati e 
puliti. Per questo è difficile che cambi fornitore…

Onofrio Petruzzi

Sono vostro cliente da oltre un anno, ho sempre sentito parlare 
del vostro magazzino poi una volta mi sono fermato e sono stato 
subito conquistato dall’assortimento, dai prezzi e il personale si 
è subito dimostrato cordiale e disponibile. Gestisco un discount 
in provincia di Matera e nonostante debba fare molti chilometri 
per arrivare a Massafra trovo la convenienza Migro imbattibile. 

Francesco Maggi

Per rifornire il mio supermercato a Grottaglie benedico 
sempre il Cash and Carry Migro. Sono cliente praticamente 
da quando avete aperto nel 1998. Non manca mai nulla e 
acquisto ogni genere di merce. Il sistema promozionale è 
ottimo e mi permette di riportare nel mio punto vendita 
alcune offerte che altrimenti non sarei in grado di sostenere.
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Il Cash and Carry
di Massafra
si rifà il look

N
uova pavimentazione, spazi più luminosi e ampi, 
maggiore assortimento di prodotti. Dopo tre 
mesi il Cash and Carry Migro di Massafra riapre 

i battenti pronto a soddisfare ancora meglio i clienti. 
Interventi che si sono resi necessari con il tempo perché 

il punto vendita, avviato nel 1998 è stato il terzo nell’ordine 
di aperture della Migro. Il magazzino si estende per 6mila 
mq ormai conta al suo interno oltre 20mila referenze. 

Per l’occasione si è svolta una sobria celebrazione a fine 
giornata, cui non sono voluti mancare i dipendenti, alcuni 
agenti e i clienti che hanno salutato con favore le novità 
e non hanno mai abbandonato il loro fornitore di fiducia.

In realtà locali in cui ormai la grande distribuzione continua ad 
allargare i suoi confini, in un bacino di utenza che va dal sud est barese 
al materano, dalle città sullo Jonio a quelle della valle d’Itria, il Cash 
and Carry Migro resta a Massafra, grazie ai suoi prezzi imbattibili, 
il riferimento per il commercio indipendente e di prossimità.
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O

Migro premium si rinnova
con Migro Qui

gni giorno nei Cash and Carry la spesa non sarà più 
solo ricca di sconti, convenienza e vasto assortimento 
ma anche di punti elettronici trasformabili in buoni 

spesa “Qui Migro”. I clienti hanno imparato a conoscere 
il sistema promozionale di Migro Premium già lo scorso 
anno, ma per l’edizione 2011 sono tante le novità in vista.

Ma andiamo con ordine. Il sistema è semplice ed è indirizzato 
a tutti i clienti che effettuano acquisti in tutti i punti vendita 
della catena Migro. Per beneficiarne occorre necessariamente e 
gratuitamente registrarsi on line al sito www.migropremium.it. 

Poi, non è necessario portarsi dietro tessere, al 
momento della registrazione si indica un codice PIN, che 
dovrà essere digitato prima della fatturazione, ed è fatta!

I punti Migro Premium sono assegnati solo ed esclusivamente 
ai clienti che fanno acquisti nei Cash and Carry Migro. Inoltre per 
chi è iscritto al programma la direzione si riserva di assegnare 
ulteriori punti bonus in determinati periodi o condizioni dell’anno.

L’assegnazione dei punti è infatti automatica e il 
totale potrà essere verificato dal cliente entro 24 
ore dalla spesa dal proprio Pc collegandosi al sito. 

I punti accumulati a partire da 100 e multipli di cento saranno 
trasformati in buoni acquisto di pari valore (100 punti=100 euro, 
200 punti=200 euro, ecc.) a partire dal giorno successivo alla data 
di ricevimento degli stessi. I buoni acquisto “Migro Qui” sono 
spendibili nei Cash and Carry Migro esclusivamente acquistando 
prodotti a marchio Migro o in alternativa genereranno uno sconto 

pari al 10% della spesa effettuata su tutti gli articoli presenti nel Bliz. 
Attenti perché la promozione è valida fino al 

31 dicembre 2011, poi saranno disponibili altri 15 
giorni per decidere come spendere i buoni acquisto.

Per ulteriori chiarimenti sul programma Migro Premium 
potete inviare email all’indirizzo info@migropremium.it.

Ma la prima regola è: più acquisti più ti premi.
E non finisce qui... presto altre interessanti sorprese.
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P

Il patto di non concorrenza post 
contrattuale dell’agente e del rappresentante

Antonio Belsito

remettendo che per concorrenza debba intendersi 
la sana competizione tra persone, società o enti 
che cercano di ottenere un risultato positivo nel 

proprio settore superando gli altri, occorre 
considerare la necessità che l’ordinamento 
predisponga regole e indichi precisi limiti 
entro i quali è lecito agire in ossequio 
ai principi di sana e libera competizione. 

La concorrenza dovrà in effetti svolgersi 
nel rispetto delle norme costituzionali 
e in maniera particolare nel rispetto 
dei limiti stabiliti dalla Costituzione che 
riconosce la libertà dell’iniziativa economica 
per perseguire finalità di utilità sociale. 

AlI’iniziale previsione codicistica del 
disposto dell’art. 2125 disciplinante il patto di 
non concorrenza tra lavoratore subordinato 
e azienda datrice di lavoro e dell’art. 2598, in 
materia di concorrenza sleale limitatamente 
ai rapporti tra imprese, nel 1991 veniva 
inserito nel codice civile l’art. 1751 bis che 
estendeva tale patto anche a due particolari 
figure di lavoratori rientranti nel genus dei 
lavoratori parasubordinati ex art. 409 n. 3 
c.p.c. nell’ambito di applicabilità della tutela 
offerta ai lavoratori con il 
processo del lavoro introdotto 
con la L. 533/73: gli agenti e i 
rappresentanti di commercio.

 L’art. 1751 bis cod. civ. 
stabilisce che: “Il patto che 
limita la concorrenza da 
parte dell’agente dopo lo 
scioglimento del contratto 
deve farsi per iscritto. Esso 
deve riguardare la medesima 
zona, clientela e genere di 
beni o servizi per i quali era 
stato concluso il contratto di 
agenzia e la sua durata non può 
eccedere i due anni successivi 
all’estinzione del contratto. 
L’accettazione del patto di 
non concorrenza comporta, in 
occasione della cessazione del 
rapporto, la corresponsione 
all’agente commerciale 
di una indennità di natura non provvigionale (…)”. Omissis. 

L’art. 23 della L. 422/20001 (denominata Legge Comunitaria 
2000) oltre ad introdurre il nuovo comma dell’art. 1751 bis c.c., al 

comma 2 ha altresì previsto che la corresponsione di tale indennità 
e le relative regole di determinazione della stessa dovranno 
riferirsi “esclusivamente agli agenti che esercitano in forma 

individuale, di società di persone o di società di 
capitali con un solo socio, nonché ove previsto 
da accordi economici nazionali di categoria, 
a società di capitali costituite esclusivamente 
o prevalentemente da agenti commerciali”. 

Secondo la statuizione dell’art. 1751 bis 
cod. civ. l’indennità degli agenti dovuta quale 
contropartita a fronte della limitazione 
dell’esercizio della propria attività deve 
essere commisurata alla durata, non 
superiore a due anni dopo l’estinzione 
del contratto, alla natura del contratto di 
agenzia ed all’indennità di fine rapporto. 

La determinazione di tale indennità dovrà 
altresì essere affidata alla contrattazione tra le 
parti e tenendo conto degli AEC di categoria. 

L’art. 2596 cod. civ. si riferisce al 
generale divieto di concorrenza applicabile 
al lavoratore autonomo, l’art. 1751 bis 
estende l’obbligo di non fare anche all’agente. 

La giurisprudenza di legittimità fa rilevare 
che nel lavoro parasubordinato il divieto di 

concorrenza vincola le parti, 
con la conseguenza che il 
termine di durata del patto 
di non concorrenza non 
può decorrere prima che il 
rapporto cessi; poiché durante 
lo svolgimento del rapporto 
l’obbligo di astenersi dalla 
concorrenza renderebbe 
inutile e privo di causa il patto di 
non concorrenza accessorio2.

Secondo la giurisprudenza 
di merito costituisce condotta 
di concorrenza sleale, per 
contrasto con i principi della 
correttezza professionale, 
di cui va disposta anche in 
via cautelare la inibitoria, 
quella tenuta da un’impresa 
che, in tal modo sottraendo 
clienti ad un concorrente, 
si avvale dell’opera 

di un ex agente, con violazione del patto di non 
concorrenza anteriormente stipulato da tali soggetti3.

Si fa rilevare che mentre il patto di non concorrenza di 
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cui all’art. 2596 cod.civ. è 
previsto per iscritto soltanto 
ad probationem, quello di cui 
all’art. 1751 bis prevede la 
forma scritta ad substantiam.

• Il patto di non 
concorrenza sia del 
lavoratore subordinato che 
di quello parasubordinato, 
può comunque essere 
previsto anche al termine 
del rapporto di lavoro.

Nel pieno rispetto della 
normativa codicistica il patto 
di non concorrenza dell’agente 
anche se stipulato al termine 
della prestazione lavorativa 
non potrà superare la durata 
di due anni decorrenti dalla 
cessazione del rapporto, 
dovrà essere concluso 
per iscritto ed espressamente prevedere la 
corresponsione indennitaria di natura non provvigionale.

In merito alla disciplina del patto di non concorrenza post-
contrattuale si fa rilevare che la Direttiva Comunitaria 86/653 
ha previsto in questi casi l’obbligo in capo al preponente di 
corrispondere all’agente un’indennità di natura provvigionale quale 
obbligo meramente pattizio che sorgerebbe per la ditta mandante 
con il patto scritto di non concorrenza post contrattuale.

I requisiti essenziali, riguardanti la delimitazione del luogo 
e dell’oggetto del patto e la previsione del corrispettivo, sono 
rimessi dal legislatore alla libera autonomia delle parti contraenti. 
In particolare, per quanto riguarda la previsione del corrispettivo, 
accreditata giurisprudenza ha ritenuto nulla la pattuizione di 
compensi simbolici, iniqui o sproporzionati rispetto sia al sacrificio 
del lavoratore sia alla riduzione della possibilità di guadagno4.

Il patto sottoscritto può altresì far riferimento a 
tutte le attività espletate dal lavoratore e avere valenza 
nel territorio stabilito nel contratto stipulato dalle parti.

Nella stipula di tale patto non potrà tralasciarsi l’equo 
contemperamento degli interessi contrapposti dell’imprenditore 
e del lavoratore poiché trattasi di una esigenza divenuta 
di importanza sostanziale atteso che sarebbe impensabile 
costringere ad esempio un dipendente a cambiare radicalmente 
mestiere all’improvviso e nel bel mezzo della propria vita o 
impedirgli di svolgere qualsivoglia attività su tutto il territorio 
nazionale consentendogli pertanto solo di lavorare all’estero. 

La stipulazione del patto post-contrattuale tra datore e dipendente 
può aversi anche relativamente al rapporto di lavoro subordinato. 

Esso dovrà sempre rispettare le indicazioni fornite dall’art 
2125 c.c. ovvero essere concluso nel pieno rispetto dei limiti 
di oggetto, tempo e luogo anche con eventuale apposizione di 
clausole aggiuntive purchè non in violazione di tali principi.

• L’indennità da liquidare per quanto previsto col patto di non 
concorrenza deve risultare congrua in relazione all’attività espletata 
fino all’epoca in cui la parte danneggiata potrebbe potenzialmente 
perdere e ciò secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente 
in tema della congruità del corrispettivo dovuto al lavoratore in 
caso di stipulazione di un patto di non concorrenza per il periodo 
successivo alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato. 

Soltanto con l’introduzione dell’art. 1751 bis cod. civ. inserito 

con l’art. 5 del D.lgs. 303/1991 
si è legalmente regolamentato 
il patto di non concorrenza 
tra l’agente ed il committente 
per il periodo successivo allo 
scioglimento del contratto.

Le esigenze di prevedere 
uno specifico patto di non 
concorrenza per il rapporto 
di agenzia da stabilire per 
un periodo successivo alla 
cessazione del rapporto 
contrattuale in effetti ha trovato 
nell’esperienza pratica valida 
utilità dovendosi in questo 
modo le parti attenere alla 
specifica previsione normativa.

Peraltro, la legge 
comunitaria del 2000 ha 
sostanzialmente esteso tale 
disciplina anche alle società 

di persone ed a quelle di capitali a socio unico o altrimenti 
con prevalente partecipazione di agenti e rappresentanti.

L’esposizione sommaria dell’intera normativa evidenzia 
l’impossibilità di prevedere un patto di non concorrenza 
per gli agenti e rappresentanti durante il rapporto di lavoro.

 L’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità 
ha ribadito che la decorrenza del patto di non concorrenza non 
può essere prevista prima della cessazione del rapporto lavorativo 
poiché non può sussistere il richiamo di cui all’art. 2516 del 
codice civile riguardante il patto stipulato tra imprenditori che si 
differenzia da quello esistente nel rapporto di lavoro subordinato.

Il limite massimo della decorrenza e di cinque 
anni se trattasi di dirigenti e di tre anni negli altri casi.

La novità giurisprudenziale consiste nel rimarcare la sostanziale 
impossibilità della decorrenza del patto durante il rapporto di 
lavoro in quanto, pur trattandosi di un lavoro parasubordinato come 
quello di agenti e rappresentanti, è pressochè impensabile che nel 
periodo lavorativo in cui si è a continuo contatto con l’imprenditore 
si possa porre in essere attività di concorrenza perchè in tal caso, 
violandosi l’obbligo di fedeltà come per il lavoratore subordinato, 
sussisterebbe una giusta causa per la risoluzione del contratto.

Inoltre, sempre la giurisprudenza di legittimità evidenzia 
altresì che il patto di non concorrenza è valido solo per 
la zona in cui si è lavorato ed eventualmente la zona 
acquisita, essendo nullo per altre zone e altri clienti5.

1 Legge 29/12/2000 “Disposizioni per l’adempimento  
 di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle  
 Comunità europee”

2 Cass. civ. Sez. lav., 23/07/2008 n. 20312

3 Tribunale di Vercelli, 12 luglio 2006

4 F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI,
 T. TREU:“Diritto del Lavoro e rapporto di lavoro  
 subordinato”, UTET 2000, pag. 243 e ss. 411 Riva,  
 Sanseverino, 1973

5 Cass. Civ., sez. lav. 16/09/2010 n. 19586
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n’altra tecnica utilizzata dagli 
operatori, quale strumento di 
copertura del rischio di cambio, è 

il ricorso all’opzione su valute o “currency 
option”.

Questo strumento è nato sul mercato 
di Chicago (USA), principale borsa 
mondiale delle granaglie, e, nel passato, 
veniva utilizzato solo nella compravendita 
di queste ultime. Successivamente l’uso di 
questo strumento è stato esteso anche alle 
altre merci ed alle attività finanziarie quali 
titoli, tassi d’interesse, futures con continue 
modifiche nella sua forma. 

La currency option (opzione su valute) 
è un contratto che conferisce all’acquirente 
in diritto, ma non l’obbligo, di acquistare 
(Call option) o vendere (Put option) una 
determinata quantità di valuta estera 
ad un cambio stabilito (strike Price o 
prezzo di esercizio) ad una determinata 
scadenza (option tipo europeo) o entro un 

determinato periodo di tempo (option tipo 
americano).

Il Codice Civile parla delle opzioni nel 
Libro Quarto Delle Obbligazioni all’art. 
1331. 

La classica opzione su valute (detta 
plain vanilla) può essere paragonata ad un 
contratto di assicurazione avente come 
oggetto la copertura del rischio di cambio, 
per cui il compratore dell’opzione deve 
corrispondere al venditore un premio; 
questo premio rappresenta il costo 
dell’operazione di copertura.

Infatti l’acquirente dell’opzione paga 
un premio per assicurarsi il diritto, e non 
l’obbligo, di ottenere una determinata 
prestazione (nel ns. caso di acquisto 
o vendita di un determinato importo 
di divisa estera contro euro o un’altra 
divisa) per tutelarsi dall’eventualità che si 
possa verificare un tasso di cambio a lui 
sfavorevole.

L’opzione “plain vanilla” è, nella sua 
struttura, uno strumento di copertura 
del rischio di cambio a differenza di altri 
tipi di opzioni, quali ad esempio: esotiche, 
asiatiche, opzioni con clausole barriera, 
composte, binarie, bermuda etc. etc., che 
sono vere e proprie scommesse effettuate 
essenzialmente più con fini speculativi che 
di copertura del rischio.

L’opzione consente di:
1. esercitare il diritto di opzione 

fissando:
• il cambio minimo in caso di vendita 

(opzione put)
• il cambio massimo in caso di 

acquisto (opzione call)
al quale chiudere, se conveniente, la 

propria operazione di vendita o di acquisto; 
2. non esercitare il diritto di opzione, 

abbandonare il premio ed effettuare 
l’operazione di acquisto e vendita della 

valuta direttamente sul mercato al cambio 
“ spot” del momento.

L’acquisto di un’opzione conferisce 
la facoltà di decidere, liberamente, se 
acquistare (call) o vendere (put) la valuta 
concordata nel contratto alla scadenza 
stabilita; per questo motivo l’acquirente 
viene chiamato beneficiario dell’opzione. 

Il venditore, invece, non ha alcuna 
possibilità di scelta, deve subire 
passivamente la decisione dell’acquirente; 
per questa sua passività il venditore viene 
indennizzato con l’incasso del premio.

Il premio, quindi, è la somma che 
l’acquirente/beneficiario versa al soggetto 
concedente per la cessione del diritto 
d’opzione; esso rappresenta il prezzo di 

ESEMPIO DI
CALL OPTION
Per rendere più chiaro il concetto 
esaminiamo il caso di un importatore che 
deve acquistare divisa (CALL OPTION) 
per effettuare un pagamento futuro: 
La società Alfa importa beni per Usd 
1.000.000 con pagamento a 90 gg. e 
decide di coprirsi dal rischio di cambio 
acquistando una currency option Call 
USD/EURO di tipo europeo.
Condizioni di mercato :
cambio spot Euro/Usd 1.4438 
Durata 90 giorni Importo Usd 1.000.000
Strike price Euro/Usd 1.4410
Premio Euro/Usd 0.0060
Il pagamento del premio viene effettuato 
alla firma del contratto ed è pari ad euro 
seimila (usd 1.000.000 x 0.0060) 
Con questo contratto la società Alfa 
si è tutelata dal rialzo della quotazione 
del dollaro usa contro l’euro ed in caso 
decidesse, a scadenza, di esercitare 
l’opzione di acquisto il costo reale 
sarebbe di 1.4350 (1.4410 – 0.0060 
(premio) per ogni euro. 
Vediamo ora cosa può succedere il 
giorno di scadenza:
1. tasso di cambio 1.4250 
(maggiore dello strike price): conviene 
esercitare il diritto di opzione per cui il 

suo costo sarà di un euro per Usd 1.4350 
(1.4410 -0.0060);
2. tasso di cambio 1.4410 (uguale 
allo strike price): in questa situazione 
esiste una assoluta indifferenza; 
infatti sia esercitando l’opzione che 
abbandonandola si ottiene lo stesso 
risultato di costo di un euro per Usd 
1.4350;
3. tasso di cambio 1.4485 (inferiore 
allo strike price): la società non esercita 
l’opzione, abbandonando il premio, ed 
acquista i dollari sul mercato ottenendo 
un costo reale di 1.4425 (1.4485 cambio 
di mercato - 0.0060 premio pagato) con 
un maggior guadagno per ogni euro di 
0.0075 rispetto al prezzo di esercizio 
dell’opzione 1.4350 (strike price 1.4410 – 
0.0060 premio)
Volendo creare una regola generale 
possiamo affermare che quando il prezzo 
di mercato è compreso tra lo strike price 
ed il costo globale, il diritto di opzione 
Call verrà sempre esercitato e maggiore 
sarà il rialzo del tasso di cambio minore 
l’incidenza del premio pagato fino ad 
arrivare ad un punto d’indifferenza 
finanziaria (quando il costo del premio 
è stato completamente assorbito dal 
prezzo presente sul mercato).

Currency option: opzione su valute
Bartolo di Pierro

U
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acquisto del diritto a decidere se dare o 
non dare esecuzione al contratto e, poiché 
l’opzione può essere oggetto di successiva 
negoziazione, possiamo affermare che il 
premio rappresenta il valore dell’opzione.

Uno dei problemi più importante in 
questo tipo di operatività è la valutazione 
dell’opzione. Il prezzo di una opzione, 
come per tutti i beni o merci, si forma sia 
in relazione all’andamento della domanda 
e dell’offerta e sia sulla base dei seguenti 
elementi:

a) “strike price” ovvero prezzo di 
esercizio che può essere fissato al prezzo 
di mercato o molto lontano da esso e si 
definisce:

• “at the money” se è uguale al 
prezzo di mercato del giorno del contratto;

• “in the money” se è migliore del 
prezzo di mercato;

• “out the money” se è peggiore del 
prezzo di mercato;

b) durata del contratto: maggiore la 
durata, maggiore il premio;

c) tassi d’interesse delle due divise 
oggetto del contratto: maggiore è lo spread 
tra i tassi delle due divise tanto maggiore il 

premio;
d) volatilità del cambio: maggiore la 

volatilità maggiore il premio (per volatilità 
si intende l’oscillazione prevista del cambio 
della divisa del contratto);+61 

e) tipo di opzione: l’opzione di tipo 
europeo, che fissa una data precisa di 
esercizio, risulta meno costosa rispetto 
all’opzione di tipo americano che concede 
all’acquirente/beneficiario la possibilità di 
esercitare l’opzione un giorno qualsiasi di 
un determinato periodo di tempo;

f) aspettative: si riflettono 
solitamente sui tassi di cambio delle valute 
e di conseguenza sul premio.

Il premio viene corrisposto in via 
anticipata ed in unica soluzione all’atto della 

firma del contratto e risulterà tanto più 
caro quanto più lo strike price sarà fissato 
“in the money” e tanto meno caro quanto 
più fissato “out the money”, cioè maggiore è 
il profitto che si vuole ottenere e maggiore 
è il premio che si deve pagare. 

Elemento determinante per la 
quantificazione del premio sono la 
“volatilità” (storica e prevista) e l’aspettativa 
che, a parità di tutti gli altri elementi, 
possono determinare premi molto diversi.

Alla scadenza l’opzione verrà esercitata 
o abbandonata sulla base di una valutazione 
di carattere puramente economico. 

Se il prezzo di mercato della valuta, alla 
scadenza, fosse superiore allo strike price: 

• il possessore dell’opzione CALL 
eserciterà il suo diritto di acquistare;

• il possessore di una opzione PUT 
abbandonerà il suo diritto e venderà la sua 
valuta al miglior prezzo di mercato.

Viceversa, in caso il prezzo di mercato 
della valuta alla scadenza fosse inferiore: 

• l’opzione CALL sarà abbandonata 
• l’opzione put sarà esercitata.
Normalmente lo strike price viene 

fissato ad un livello abbastanza vicino al 
cambio a termine della valuta, in questo 
modo si ha un riferimento certo, avendo 
comunque la possibilità di sfruttare 
eventuali successivi andamenti favorevoli 
del mercato.

In alcune importanti Borse estere 
vengono trattate Currency options 
aventi caratteristiche uniformi per divisa, 
importo, scadenza e strike price, offrendo 

così agli operatori pacchetti operativi 
preconfezionati al meglio. Sul mercato 
italiano questo non avviene ancora, mentre 
sono invece regolamente trattate le 
operazioni Over The Counter (OTC) che 
permettono di definire i termini più vicini 
alle esigenze dell’operatore.

Riassumendo possiamo affermare che 
le Call Options possono essere, per gli 
importatori, un utile strumento di controllo 
del rischio di cambio in quanto consentono 
agli imprenditori di assicurarsi un tasso di 
cambio certo, contro euro, per l’acquisto a 
scadenza della valuta, senza essere vincolato 
all’acquisto qualora l’euro a scadenza si 
rivaluti rispetto alla valuta estera.

Invece le Put Options rappresentano 
una opportunità per gli esportatori di 
assicurasi un tasso di cambio minimo, con la 
possibilità di un maggior utile qualora l’euro 
si svaluti rispetto alla valuta estera. 

È ovvio che la “currency option” non è 
da considerare migliore o peggiore di altri 
strumenti di copertura, in quanto è quasi 
impossibile creare una graduatoria di bontà 
degli strumenti di copertura del rischio di 
cambio.

La convenienza ad utilizzare una tecnica 
di copertura, piuttosto che un’altra, 
dipende da tanti fattori di tipo commerciale, 
finanziario, valutario, etc. etc..Le aziende 
devono di volta in volta valutare e decidere, 
tra le varie tecniche possibili, sia rigide e 
vincolanti o con maggiore flessibilità, quella 
o quelle che possano essere più confacenti 
alla loro operatività.

ESEMPIO DI
PUT OPTION
Facciamo ora l’esempio di un esportatore 
che vende divisa (PUT OPTION)
La società Beta esporta beni per Usd 
1.000.000 con pagamento a 90 giorni 
e decide di coprire il rischio di cambio 
acquistando una Currency Option Put 
Usd. 
Condizioni di mercato :
cambio spot Euro/Usd 1.4443 
Durata 90 giorni
Importo: Usd 1000000
Strike price Euro/Usd 1.4420
Premio Euro/Usd 0.0055
Il pagamento del premio viene effettuato 
alla firma del contratto ed è pari ad euro 
cinquemilacinquecento (usd 1.000.000 x 
0.0055). 
Con questo contratto la società Beta 
si tutela da una eventuale svalutazione 
dell’euro nei confronti del dollaro Usa ed 
in caso decidesse di esercitare l’opzione il 

ricavo sarebbe di un Euro per Usd 1.4365 
(1.4420 strike price -0.0055 premio 
versato).
Vediamo ora cosa potrebbe succedere il 
giorno di scadenza:
1. tasso di cambio di mercato: 
1.4250 (inferiore allo strike price); 
conviene non esercitare il diritto di 
opzione, abbandonando il premio, per 
cui avremo un ricavo effettivo al cambio 
di usd 1.4305 (1.4250 prezzo mercato + 
costo opzione 0.0055) per un Euro;
2. tasso di cambio 1.4420 (uguale 
allo strike price); in questa situazione 
esiste una assoluta indifferenza; infatti sia 
esercitando l’opzione che abbandonandola 
si ottiene lo stesso risultato di costo di un 
euro per Usd 1.4475;
3. tasso di cambio 1.4485 
(superiore allo strike price); la società 
ha convenienza ad esercitare l’opzione 
ed ottiene un maggior ricavo rispetto al 
prezzo di mercato.
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del 3,7% la fascia tra i 5 e i 6 euro; dell’1,4% la fascia tra i 3 e i 5 
euro; dell’1,2% della fascia sotto i 3 euro (tutti a volume).

Cosa fare dunque? Per il rappresentante di Federvini serve una 
maggiore collaborazione tra le cantine e le catene distributive: 
“Per quanto riguarda l’informazione si possono installare dei 
terminal touch screen sui quali visualizzare informazioni sui 
vini presenti in corsia; oppure i codici QR code sulle etichette 
che consentono agli smart phone di aprire siti web con tutte 

le informazioni richieste; o schede descrittive per i vini 
di maggior pregio. Per le promozioni si possono 

prevedere attività che promozionino a rotazione 
tipologie diverse e attività che propongano 

l’acquisto abbinato vino più cibo”.
Anche per il rappresentante di 

Federdistribuzione, l’associazione che 
rappresenta la maggioranza delle aziende 
della Gdo, Mario Gasbarrino: “serve una 
ancor migliore relazione con i produttori e 

condividere iniziative mirate al risultato finale 
del mercato. I consumatori sempre più spesso 

alternano l’acquisto di vini da 2-3 euro a quelli 
da 10-15 euro e anche le donne, cioè le maggiori 

responsabili d’acquisto, chiedono più informazioni ed 
assistenza nell’acquisto del vino. Dobbiamo quindi curare una 

maggiore selezione nell’assortimento, una maggiore ricerca sul 
layout espositivo, un utilizzo più innovativo delle promozioni”.

e le vendite di vino diminuiscono anche nei supermercati, 
che ne distribuiscono più del 60%, allora è necessaria 
una maggiore collaborazione tra cantine e catene 

distributive per affrontare le sfide del mercato. L’ampliamento 
degli assortimenti nei supermercati e la leva del prezzo e delle 
promozioni sembrano non essere più sufficienti. Le 
nuove proposte vanno dalla installazione nelle 
corsie dei supermercati di terminali touch 
screen che informano sul vino, all’introduzione 
della figura dell’esperto tra gli scaffali, alla 
realizzazione di piattaforme comuni tra 
piccole aziende agricole per poter entrare 
nella grande distribuzione.

Questo analisi è emersa a Vinitaly nel 
corso della tavola rotonda “Dalla vigna allo 
scaffale”, organizzata da Veronafiere. 

Le statistiche sull’andamento del mercato 
del vino nella Grande Distribuzione nel 2010 
sono state presentate da SymphonyIri Group, 
che ha svolto una ricerca per conto di Vinitaly: il vino 
confezionato (vino in bottiglia, da tavola e a denominazione 

d’origine, e vino in brik) scende dello 0,9% a volume rispetto al 
2009; crescono le vendite delle bottiglie di vino a denominazione 
d’origine del 2,3% a volume ed aumentano ancora le vendite dello 
Spumante Italiano che cresce di 1,1% (se ci limitiamo al Metodo 
Classico la crescita sempre è dell’1,7%) con lo champagne 
francese che cala del 5,2% (vedi le tabelle allegate, pubblicate 
anche sul sito Vinitaly).

L’attenzione dei consumatori per i vini a denominazione 
d’origine, attirati anche dalle promozioni, è crescente: aumenta 

Cantine e 
supermercati 
insieme per 
rilanciare e 
qualificare il 
consumo di vino
S

Il salone
internazionale 
del vino

Vinitaly è la manifestazione che più d'ogni altra ha 
scandito l'evoluzione del sistema vitivinicolo nazionale 
ed internazionale, contribuendo a fare del vino una delle 
più coinvolgenti e dinamiche realtà del settore primario. 
Il 2011 è stata la 45^ edizione, con un numero di visitatori in crescita 
del 10% rispetto al 2010, che hanno raggiunto quota 100.000.
Record di presenze estere nei primi due giorni, 
con una percentuale di operatori stranieri 
del 42% provenienti da oltre 100 paesi.

Secondo 
la ricerca 

di SymphonyIRI 
nonostante la 

contrazione dei 
consumi, nella Gdo in 
crescita i vini di fascia 

alta e le vendite 
di spumante 

italiano
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n tempi di crisi la 
“scorciatoia” della leva 
prezzi non rappresenta 

la soluzione migliore. Scendere di 
qualità non paga perché soltanto 
le imprese che si collocano 
nella fascia più alta hanno una 
redditività tale da assorbire la 
riduzione dei margini e vantano 
una capitalizzazione maggiore con 
un migliore equilibrio finanziario. 
Lo dice lo studio Vinitaly/
Confcommercio “Ma gli italiani 
amano ancora il vino? Le ragioni 
del consumo interno” presentato 
nel primo giorno del Salone 
internazionale dei vini e distillati 
in corso a Verona fino all’11 aprile. 

La ricerca è stata divisa in due 
parti: la prima, attraverso la società 
Unicab di ricerche di mercato, ha 
“tastato il polso” a un campione 
rappresentativo della popolazione 
italiana e a un panel di opinion 
leader scelto fra produttori, 
enologi, consulenti del comparto, 
giornalisti per valutare da un 
lato il sentiment del pubblico nei 
confronti del vino e dall’altro 
capire le ragioni del costante e 
progressivo calo dei consumi 
individuali in Italia; la seconda, 
realizzata dal Laboratorio delle 
Imprese del Banco Popolare, basata 
sull’analisi di oltre 200 rendiconti 
annuali (quelli ufficiali depositati 
in Centrale dei Bilanci con 
esclusione delle cooperative) che 
rappresentano l’80% del fatturato 
del Sistema vino italiano, ha 
esaminato i bilanci delle principali 
cantine italiane nel periodo 
2007-2009 per individuare le 
categorie che meglio hanno retto 
alla crisi e le caratteristiche che 
dovranno avere, anche come 
posizionamento di prodotto, 
nei prossimi anni per crescere. 

A queste due ricerche, 
si è affiancata una lunga serie 
di interviste che dal febbraio 
scorso Vinitaly ha realizzato 
settimanalmente intervistando 35 
personalità del settore vitivinicolo 
(istituzioni, produttori, giornalisti, 
associazioni, esperti di marketing e 
immagine) aprendo un dibattito sul 
sito htt://aspettando.vinitaly.com

Dal campione di 
consumatori emerge che:

• il vino si beve essenzialmente 

a casa, mentre il ruolo di ristoranti, 
pub ed enoteche è marginale per 
una buona fetta di consumatori. 
Appena il 40% degli italiani bere 
vino tutti i giorni; il 28,3% due, 
tre volte a settimana. Un terzo 
del campione beve vino assai più 
raramente. Analizzando questi 
dati per classi di età emerge un 
consumatore abituale mediamente 
anziano, sopra i 50 anni;

• gli italiani dicono che il vino 
fa bene, che esprime soltanto 
valori positivi e non lo ritengono 
un prodotto di moda. Il vino 
rappresenta proprio l’italianità, il 
vino non è più un alimento, ma resta 
una parte fondamentale del nostro 
sentirci parte della comunità;

• gli italiani però ammettono 
di non conoscere il vino (la 
metà si giudica in materia 
totalmente incompetente) e 
che la marca è determinante 
nella scelta di acquisto solo 
nelle occasioni importanti; 

• la maggioranza del campione 
non ha radicalmente modificato le 
proprie abitudini di consumo, ma 
il numero degli italiani che li ha 
ridotti, in generale per motivi di 
salute, è più del doppio di quanti 
invece hanno incrementato i 
consumi, il 22,4% contro il 9,8. 

Per il panel di esperti:
• il percepito del vino coincide 

con i risultati della popolazione su 
temi quali salubrità, piacevolezza, 

valori positivi e rappresentazione 
dell’italianità. Negli ultimi anni il 
vino italiano è inoltre cresciuto 
in qualità andando anche verso 
una maggiore facilità di beva;

• nello stesso periodo il 
mondo del vino non ha parlato 
correttamente coi consumatori; ha 
usato un linguaggio elitario (anche 
nell’etichettatura); non ha investito 
sufficientemente in pubblicità e 
promozione, confermando di 
fatto l’abbandono del presidio 
sulle nuove generazioni più 
sensibili di quelle più anziane alla 
pubblicità e alla comunicazione; 
non ha coinvolto i consumatori 
nell’individuare i nuovi vini dando 
troppo ascolto agli enologi e ai 
critici. Quindi, paradossalmente, 
ha prodotto vini che vanno 
incontro ai cambiamenti recenti 
delle abitudini della società italiana 
dimenticandosi però di “avvisarla”.

Le soluzioni individuate 

dal panel di esperti per 
riconquistare il mercato interno 
sono essenzialmente quattro:

• raccontarsi ed 
aprirsi di più al pubblico; 

• intercettare i nuovi 
pubblici: donne e giovani 
avviando la sostituzione 
dei consumatori attuali; 

• investire di più in 
comunicazione e pubblicità, che 
invece è segnalata in calo da buona 
parte della stampa di settore 
presente nel panel degli intervistati; 

• favorire le aggregazioni fra 
i produttori per superare i limiti 
di comunicazione e commerciali 
determinati dall’eccessivo 
frazionamento della produzione.

Vinitaly detta 
le strategie per 
riconquistare 
il consumatore 
italiano

I
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PREMIO AGORÀ AWARD
FRANCO MORANDO - MORANDO S.P.A.

CIRO TROIANO
PASQUALE SALVEMINI

GIUSEPPE BIANCO
Molfetta, venerdì 29 marzo 2011
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Premio Agorà

rosegue il suo cammino il “Premio Agorà” con un 
nuovo appuntamento presso il cinema teatro Odeon 
di Molfetta. Ospite Ciro Troiano, criminologo e 

responsabile dell'Osservatorio nazionale Zoomafia della LAV. 
Troiano è l’eroe della denuncia sul maltrattamento degli 

animali, che ha contribuito alla redazione della legge n.189/04, 
ha esposto con chiarezza i fenomeni che si nascondono dietro 
il maltrattamento. “Corse clandestine, combattimenti fra cani, 
traffici di animali esotici ed anche false macellazioni ad opera 
della cupola del bestiame. Prospera e si espande nell’impunità la 
Zoomafia in Italia. Nel 1999 il giro d' affari dello sfruttamento 
illegale di animali è stato di 3.759 miliardi, contro i 3.000 miliardi 
stimati nel 1998 (+20%). Le corse clandestine di cavalli e le truffe 
nell' ippica sono il settore più redditizio (2.000 mld), seguite dai 
combattimenti tra cani (1.000 mld) e dal traffico di animali esotici 
(500). Questi i dati del rapporto Zoomafia 2000, presentato 
dalla Lav. 

Tanto guadagno, le organizzazioni malavitose lo ottengono 
con poco rischio. “L' espansione della Zoomafia - ha spiegato 
l'autore del rapporto, Ciro Troiano – è infatti favorita dalla quasi 
totale impunità garantita in Italia a questi criminali, che rischiano 
per lo più sanzioni irrisorie”. Basti pensare, ha aggiunto, “che a 
fronte delle 15.000 persone ed altrettanti animali coinvolti nei 
combattimenti clandestini tra cani, nel '99 sono state sequestrati 
solo 165 cani e denunciate 154 persone”. Diverso sarebbe, 
secondo Troiano, “se per i traffici illegali di animali gestiti da 
mafia, camorra e 'ndrangheta fosse configurabile la fattispecie 
penale dell' associazione a delinquere, punibile con la pena 
detentiva e se la legge permettesse l'arresto in flagranza di reato 
o le intercettazioni telefoniche e ambientali”.

La sala scopre un fenomeno radicato nella nostra società, 
particolarmente praticato nel meridione quale permanente 
residuo delle vestigia dell’aristocrazia di un tempo. Un fenomeno 
che Ciro Troiano nel corso della sua esposizione-denuncia, 
giustamente porta a fattori psicologici. 

Quali sono? Una visione ideologica della vita, una funzione 
simbolica quale segno del potere e del dominio verso altri clan, 
verso lo Stato e la società. Ha le sue radici. Quando giriamo 
per turismo e visitiamo bei castelli favoleggiando su principi e 
tristi principesse, ci mostrano gli stemmi “nobiliari” dei casati. 
Cosa raffigurano molto spesso questi stemmi? Animali. Tutti i 
generi. Anche il cristianesimo se ne è appropriato, associando 
animali a santi e madonne (San Francesco che domina il lupo, la 
Madonna del cardellino ecc.). Come si comportava l’aristocrazia 
durante la sua epoca di assoluto dominio nel suo rapporto con 
gli animali? Numerosi libri lo raccontano. Siamo a conoscenza 
che accadevano gli stessi fenomeni di oggi, probabilmente meno 

diffusi, circoscritto su taluni animali, ma il seme è stato rilasciato, 
si è diffuso nella società. Un prodotto tutto tipico di questa 
società che non è altro che la continuazione della vecchia cui 
l’umanità non ha il coraggio di sbarazzarsi. Eppure continuiamo 
a definirla civile la nostra società, che produce questi fenomeni 
come i 900 morti ammazzati in Calabria a causa della malavita, 
afferma il magistrato ospite della serata il dottor Giuseppe 
Bianco. 

La lotta alla mafia non può essere una lotta per l’esistenza 
dignitosa degli animali. Ma cambiare la società si. Anche la 
termologia assunta durante la serata da parte degli eroi che si 
erigono a difesa degli animali lascia molto a desiderare. Igor un 
cane ritrovato in un cassonetto dell’immondizia, raccontano 
durante la serata, viene salvato ed ora ha un nuovo “proprietario”. 
Il cane era stato prima “sequestrato” dall’autorità giudiziaria. 
Abbiamo parlato dei simboli ma anche del termini che devono 
essere sostituiti nel lessico delle istituzioni e della società civile. 
Meglio dire, un nuovo amico anziché proprietario, custodito 
dall’autorità giudiziaria anziché sequestrato. 

Gli animali vittime
del maltrattamento 
e delle mafie

Angelo Garofoli

P
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Professione Seo:
per avere 
successo in rete

Pietro Rogondino

I
n rete, per migliorare il posizionamento nei motori di 
ricerca, esistono diverse tecniche Seo e Sem da poter 
utilizzare. Queste aree di intervento possono essere 

suddivise in due rami principali: attività on-site e attività off-
site. Tra le attività più “remunerative” per il posizionamento nei 
motori di ricerca, il link building ed il link baiting sono tra 
quelle più performanti. Questi due 
interventi vengono realizzati 
allo scopo di incrementare 
sia la “link popularity” 
del proprio sito sia 
per incrementare il 
“pagerank” nelle 
Serp di un sito. 
Con il termine 
Link Building (dal 
verbo inglese To 
Build: costruire) 
i n t e n d i a m o 
l’attività di 
costruzione di link 
direzionati al nostro 
sito. Detto questo 
però sono d’obbligo 
alcune considerazioni di 
sorta:

1. Non tutti i link hanno la 
stessa importanza: ricevere inbound link da siti 
tematici (ossia da siti che trattano i nostri stessi argomenti) per 
i motori di ricerca ha un’importanza decisamente maggiore che 
ricevere link inbound da siti generici. 

2. Lo stesso discorso vale per lo scambio banner: più 
attinenti ai nostri argomenti sono i banner dei siti partner, tanto 

più saremo considerati dai motori di ricerca.
3. Siti dal pagerank elevato: per una migliore valutazione dei 

motori di ricerca, quanto più elevato è il pagerank dei siti che ci 
linkano, tanto meglio sarà per il nostro sito. 

4. Utilizzo degli “Anchor text”; normalmente in un sito 
l’anchor text indica il contenuto principale di una pagina alla 
quale il link fa riferimento. Se ad esempio in un link scriviamo 

posizionamento nei motori di 
ricerca, ciò indica agli utenti 

l’argomento contenuto 
in quella pagina di 

riferimento ovvero il 
posizionamento nei 
motori di ricerca. 
È buona norma 
non esagerare con 
questa tecnica in 

quanto un utilizzo 
eccessivo potrebbe 

addirittura penalizzarci.
Con il termine Link 

Baiting invece (Dal 
verbo inglese To Bait: 
a t t i r are /adescare) 
intendiamo l’attività 
di “adescamento” dei 

link. In poche parole il 
link baiting non è altro 

che l’attività di far generare 
link spontanei a siti esterni 

al nostro. Questo migliora in maniera naturale la 
costruzione della “link popularity” di un sito e quindi, di 

riflesso, anche il suo posizionamento nei motori di ricerca. 
Come ci si arriva a tutto questo? La risposta è più semplice di 

quello che pensate, ovvero scrivendo contenuti di qualità che, 
valutati attentamente, porteranno all’aumento vertiginoso di 
link spontanei al nostro sito. Il miglior strumento poi che può 
aiutare questa pratica è quello dei social bookmarks, mezzi 
molto potenti proprio per la loro capacità di espandersi in 
maniera virale.
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entinove anni fa nasceva il 
Commodore 64. Un successo che h a 
reso popolare l’informatica e ha fatto sognare un’intera 

generazione, grazie ai suoi giochi acquistabili nelle edicole e alla console. 
Oggi potrebbe essere un pezzo da collezione ma sarà per la crescente tendenza 
vintage è ritornato equipaggiato con processori Dual Core 525 Atom, trackpad, lettori DVD o 
addirittura BluRay e altre moderne comodità. Per il momento è prenotabile solo on line a un prezzo neanche 
troppo economico (595 dollari). L'idea di una società Usa (Commodore Usa) che usa la tastiera del vecchio C64 per riempirlo 
con tecnologia d'ultima generazione. Scettici gli esperti di informatica che lo definiscono un mini PC che non può sostituire 
un portatile, più corretto collocarlo tra i media center da collegare alla tv. Critici i puristi: “non chiamatelo Commodore 64”.

he internet rappresentasse un business lo sapevamo 
già. Che il futuro fosse giocato dai dispositivi mobili 
quali smartphone e tablet lo stiamo scoprendo in 

questi mesi. A quantizzare il valore dell’affare internet ci ha 
provato uno studio commissionato da Google a The Boston 
Consulting Group (Bcg) e il risultato appare sorprendente. 
Ammonta, infatti, a 31,6 miliardi di euro il valore dell'internet 
economy italiana nel 2010, una cifra equivalente al 2% del Pil 
nazionale, in crescita del 10% rispetto ai 28,8 miliardi di euro 
del 2009. Lo studio non si limita ad esaminare l'impatto diretto 

V

C

L’internet economy
vale il 2% del 
PIL italiano

di Internet sull'economia italiana, ma ne ha anche valutato 
gli impatti indiretti e un potenziale di crescita entro il 2015 
compreso tra il 13 per cento e il 18 per cento, ovvero per 
l'economia della rete il 3,3 per cento e il 4,3 per cento del 
Pil. Secondo uno scenario conservativo, che considera una 
crescita della penetrazione di Internet e della propensione 
all'e-commerce in linea con il passato, l'Internet economy 
varrà 59 miliardi di euro nel 2015. Secondo uno scenario 
che considera le peculiarità del nostro paese e prevede un 
forte sviluppo del mobile commerce, l'Internet economy 
potrà raggiungere i 77 miliardi di euro. Per ogni euro 
di crescita del Pil Italiano da qui al 2015, in media 15 
centesimi saranno riconducibili all'espansione dell'Internet 
economy (12 per cento o 18 per cento a seconda dello 
scenario). Uno scenario dalle grandissime potenzialità, 
dunque, in buona parte ancora tutte da esplorare. Le 
Piccole e medie imprese online-attive (che usano cioè la 
rete a supporto del marketing o per la vendita) hanno 
registrato una crescita media dell'1,2 per cento dei ricavi 
negli ultimi tre anni, rispetto ad un calo del 2,4 per cento 
di quelle online-passive (che hanno solo un sito Web 
tipo vetrina) e del 4,5 per cento di quelle offline (senza 
nemmeno un sito Web). Inoltre, le Pmi online-attive 
hanno registrato un'incidenza di vendite all'estero del 15 
per cento rispetto all'8 per cento delle online-passive e al 
4 per cento delle offline. Il 65 per cento delle Pmi online-
attive ha inoltre affermato di aver ottenuto vantaggi di 
produttività grazie a Internet, rispetto al 28 per cento 
delle online-passive e al 25 per cento delle offline. Infine, 
Internet ha portato a un incremento del personale per 
il 34 per cento delle aziende online-attive. Secondo lo 
studio di Bcg, un ruolo significativo per l'ulteriore sviluppo 
della Internet Economy all'italiana può essere giocato 
dai dispositivi mobili quali smartphone e tablet. L'Italia è 
leader in Europa per numero di smartphone: li possiedono 
15 milioni di persone e 10 milioni li usano per navigare.

A volte ritornano:
Commodore 64

h
o sognare un’int
elle edicole e alla conso
e ma sarà per la crescente tende
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immagine riflessa nello specchio non ci piace più. 
Meglio correre ai ripari con una alimentazione sana, 
povera di grassi ma al tempo stesso nutriente e, 

dopo le abbuffate dei giorni scorsi, anche “disintossicante”. 
A colazione meglio una tazza di latte caldo con il miele.

Da evitare portate ricche di grassi, appesantiscono e 
possono danneggiare l’organismo. Preferibili, decisamente, i 
piatti caldi e leggeri, in poche parole, zuppe e minestre in genere.

Fondamentale è l’assunzione di verdure di stagione, 
soprattutto quelle ricche di vitamina A (spinaci, cicoria, 
zucca, ravanelli, zucchine, carote, broccoletti possibilmente 
crudi per la valenza antibatterica non indifferente) perché 
danno il giusto quantitativo di sali minerali e vitamine 
antiossidanti. Ottimi anche i piatti a base di legumi (fagioli, 
ceci, piselli, lenticchie, fave secche) che contengono ferro 
e sono ricchi di fibre. E poi frutta di stagione a volontà.

urya Namaskara è una pratica che ci viene 
tramandata dai saggi dei tempi vedici. 

Surya significa Sole e Namaskara significa Saluto. 
Nei tempi antichi il sole veniva adorato nei rituali quotidiani 
perché esso è un simbolo potente della coscienza spirituale. 
L’adorazione del sole esteriore ed interiore era un rituale socio-
religioso che tentava di placare quelle forze della natura che 
sono oltre il controllo umano, fu trasmesso dai saggi illuminati, 
che sapevano che queste pratiche mantenevano la salute e 
portavano ad una migliore creatività e produttività sociale. 

Surya Namaskara è composto da 
tre elementi: Forma. Energia. Ritmo. 

Le dodici posizioni creano la matrice fisica 
attraverso la quale è tenuta la forma della pratica. 

Queste posizioni generano Prana: 
l’energia sottile che attiva il corpo fisico. 

La loro esecuzione è una sequenza che riflette i ritmi 
dell’universo. Come le ventiquattro ore del giorno, le dodici fasi 
zodiacali dell’anno, i bioritmi del nostro corpo e via dicendo. 

La sovrapposizione ritmica di queste forme ed energia 
sul nostro attuale complesso corpo-mente è la forza 
trasformante che genera il nucleo di una vita più piena 
ed una maggiore appartenenza al mondo in cui viviamo. 

Surya Namaskara è un sadhana quasi completo in se stesso, 
contenendoAsana (posizioni), Pranayama (Controllo del respiro), 
e tecniche meditative entro la struttura principale della pratica, 

costituisce una parte integrale dell’approccio Logico 
e può essere facilmente integrata nella nostra vita 
quotidiana, perché richiede solo dai 5 ai 15 minuti di pratica 
quotidiana per ottenere risultati benefici in breve tempo. 

La pratica costante di Surya Namaskara rivitalizza il corpo 
e la mente e che aiuta ad eliminare le malattie. Tutto ciò però è 
solo l’inizio di un cammino che può durare anche tutta la vita. 
Ripetere la forma ogni giorno permette di arrivare alla Maestria 
e si ha, così, la possibilità di scoprire che la verità va ben oltre 
il puro aspetto fisico, mentale e sicuramente anche spirituale.

L’

S

Il saluto al Sole
Roberto Boschini

Consigli per 
tornare in forma
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utto inizia con un incontro improvviso a 
Marrakech, di quelli che cambiano la vita. È 
amore e, insieme, nasce il desiderio di maternità, 

inaspettato e travolgente. La felicità sembra a portata 
di mano. Ma non è così. Per Antonella Clerici - ce lo 
racconta lei stessa in questo libro intimo - il confronto con 
la realtà è una doccia gelida. “Avrebbe dovuto pensarci 
prima”, si sente rispondere dalla gran parte dei medici 
a cui si rivolge. L’orologio biologico è spietato. Tuttavia, 
Antonella non si arrende. La gravidanza, un traguardo 
naturale e quasi scontato per tante, si trasforma per lei 
in una ricerca necessaria, inevitabile, una lotta contro il 
tempo, un percorso tra specialisti e cure costellato di 
delusioni, rischi, fallimenti. La sua determinazione, però, 
è incrollabile, così come l’ottimismo che la caratterizza. 
Nonostante le difficoltà, nel profondo del cuore lei 
non dubita per un istante che, prima o poi, riuscirà a 
stringere il suo piccolo fra le braccia. Oggi le donne 
tendono a posticipare il momento in cui diventare 
madri. Perciò si trovano spesso a fare i conti con le 
incognite della maternità dopo i quarant’anni, come è 
successo ad Antonella che, in questo libro, svela la sua 
storia personale, scandaglia senza reticenze paure e 
difficoltà, e descrive quella sensazione che nessun uomo 
potrà mai comprendere, quel misto di potere e fragilità, 
di grazia e commozione, di onnipotenza e terrore 
che prova una donna nel momento in cui ha un figlio.

978: a Roma le Brigate Rosse hanno rapito 
Aldo Moro, in Sicilia boss mafiosi come 
Gaetano Badalamenti soffocano ogni tentativo 

di resistenza civile, all’ombra della Madonnina le bande 
di Vallanzasca e Turatello fanno salire la tensione in 
una città già segnata dagli scontri sociali. Ma anche in 
questo clima la dolcevita del capoluogo lombardo, che 
si prepara a diventare la “Milano da bere” degli anni 
Ottanta, non conosce soste. Si moltiplicano i locali 
in cui la società opulenta, che nella bella stagione 
si trasferisce a Santa Margherita e Paraggi, trova il 
modo di sperperare la propria ricchezza. È proprio tra 
ristoranti di lusso, discoteche, bische clandestine che 
fa i suoi affari un uomo enigmatico, reso cinico da una 
menomazione inflittagli per uno “sgarbo”. Si fa chiamare 
Bravo. Il suo settore sono le donne. Lui le vende. La 
sua vita è una notte bianca che trascorre in compagnia 
di disperati, come l’amico Daytona. L’unico essere 
umano con cui pare avere un rapporto normale è un 
vicino di casa, Lucio, chitarrista cieco con cui condivide 
la passione per i crittogrammi. Fino alla comparsa di 
Carla che risveglierà in Bravo sensazioni che l’handicap 
aveva messo a tacere. Ma per lui non è l’inizio di una 
nuova vita bensì di un incubo che lo trasformerà in 
un uomo braccato dalla polizia, dalla malavita e da 
un’organizzazione terroristica. Un noir fosco su uno dei 
momenti più drammatici del dopoguerra italiano, in una 
Milano che oscilla tra fermenti culturali e bassezze morali.

1

T

Appunti di 
un venditore 
di donne
Autore Giorgio Faletti Editore Dalai

Aspettando te. 
La mia storia più 
bella: diventare 
mamma
Autore Antonella Clerici Editore Rizzoli
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Gentile redazione,
sono un vostro assiduo lettore nonché cliente della Migro. Mi trovo benissimo e non 
ho alcuna intenzione di cambiare ma se c’è un aspetto negativo da segnalare direi che 
le code alle casse per la fatturazione a volte sono estenuanti. A tal proposito posso 
permettermi di farvi una proposta? Perché non pensate a un sistema di cassa rapida per 
chi fa acquisti con poche referenze? 
Grazie

Vincenzo Caramia 
Gentile sig. Caramia
La ringraziamo intanto perché sceglie il nostro Cash e legge le pagine del nostro mensile. 
Abbiamo girato la sua proposta agli uffici competenti perché sia vagliata. Intanto un sistema di 
velocizzazione alle casse di fatto esiste già, per acquisti a volume e a bancali completi ed integri 
che non vengono disfatti. Ogni ulteriore informazione può esserle fornita dal responsabile del 
Cash.
Grazie della collaborazione.

Sull’ultimo numero avete pubblicato una foto impressionante di un tratto di autostrada 
distrutta dal terremoto in Giappone e ricostruita in pochi giorni. Mi ha fatto molto 
riflettere soprattutto sul ritardo dell’Italia, soprattutto nella realizzazione di infrastrutture 
nel Mezzogiorno. Senza citare la solita Salerno-Reggio Calabria, prendiamo la Puglia. 
Perché l’autostrada non arriva a Lecce e perché per arrivare a Modugno la tangenziale è 
sempre piena di mezzi pesanti? Questo ritardo condanna la nostra economia. 

Osvaldo Ubaldi

Ha ragione sig. Ubaldi. C’è un ritardo che l’Italia paga sulla scelta di investire sulle infrastrutture 
a servizio dell’economia, che negli ultimi anni si sta cercando di colmare in modo diseguale tra 
aree del Paese. È un dato di fatto per esempio che l’unica linea di alta velocità ferroviaria che 
interessa il sud si fermi a Napoli. Sulla costruzione delle infrastrutture bisogna però considerare 
l’impatto ambientale. A nostro avviso per esempio la SS16 che arriva a Lecce funziona benissimo 
e sarebbe costoso, anche in termini ambientali, fare parallelamente una nuova strada a quattro 
corsie o magari rendere a pagamento l’esistente. Bisognerebbe certo incidere sulle aree con 
maggiore traffico pesante. La ringraziamo perchè ci ha fornito uno spunto prezioso che merita 
un approfondimento che magari potremmo fornire sui prossimi numeri di Migro informa.
A presto

Massimiliano Sassoli
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