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Se non racconti nulla, non sei nulla
na cosa è certa: internet ha rivoluzionato il 
quotidiano di tutti noi e sembra che su questo siamo 
proprio tutti d’accordo. Partiamo da un semplice 

presupposto: le regole del mercato le fa il consumatore. Da 
quando è arrivato internet e la rivoluzione digitale il mondo 
pubblicitario ha inizialmente ignorato le grandi potenzialità di 
questo fenomeno planetario, per esserne poi travolto, fino a 
farlo suo. Passano gli anni e le  cose sono cambiate nuovamente, 
internet non è più lo stesso: per milioni di consumatori i social 
network sono la prima ed unica destinazione quando si collegano 
in rete, iniziando a ridurre anche il tempo tradizionalmente 
dedicato alla televisione. Tutto da rifare quindi? Ebbene sì. Mai 
come in questo preciso periodo storico tutto il mondo della 
comunicazione viene profondamente rivoluzionato vedendo 
dissolvere gli antichi paradigmi così sicuri e consolidati. Tanti 
attori di questo settore, siano essi manager o brand, sempre 
più cercano di afferrarsi affannosamente alle loro certezze, ma è 
come essere su una parete di ardesia bagnata dalla pioggia, non 
scivolare giù nel baratro è impossibile. Ma che cosa è cambiato 
tanto profondamente da rimettere in discussione tutte le 
certezze a cui eravamo così tanto felicemente abituati? Sono 
arrivate le nuvole, ma non quelle minacciose che si addensano 
prima di un temporale, ma quelle bianche, alte, vaporose che 
annunciano nuovi radiosi futuri. La nuvola è oggi il migliore 
concetto che gli esperti della comunicazione sono riusciti ad 
esprimere per identificare che la comunicazione non è più di 
qualcuno, obbligatoriamente legata ad un luogo o ad un mezzo, 
bensì si trova libera, per aria continuando a modificarsi, appena 
la osservi è già cambiata, dissolta, spinta dal vento, ricostituita in 
nuove inesplicabili ed imprevedibili forme . Oggi più che mai non 
siamo più quelli che eravamo con i nostri antichi e consolidati 
background storici e professionali, ma sempre di più la nostra 
immagine e la nostra percezione di valore dipenderà e sarà 
strettamente correlata a quello che facciamo ogni giorno e che 
raccontiamo e documentiamo nella nostra nuvola, nel nostro 
lifestreaming. Quindi se non racconti nulla, non sei nulla, devi 
lasciare dietro di te tante piccole molliche di pane bianco affinché 
possa essere ricostruito il tuo percorso e la tua storia. 

Non ci resta che rimanere con i piedi sempre bene ancorati 
per terra, buona lettura.

U

Benedetta Maffi a

Editoriale





Sommario

5

Diritto e Fisco
22  Caccia all’evasione con il redditometro
24  Piccoli acquisti dall’estero: consigli per evitare
  brutte sorprese
25  Novità per contanti, assegni e libretti al portatore

Area prodotti
26  Le erbe medicinali illegali in Europa dal 1° aprile 2011
27  Birre: la rivincita delle bionde

Life style
28  Cinque semplici rotazioni e via il torcicollo
29  Microsoft rilancia la sfida ai cellulari con Windows Phone 7

29

24

Lavoro e carriera
20 Giovani precari anche in pensione
21 Stranieri d’Italia 11

Marketing & Fornitori
12  Tutto l’anno è goloso con Balocco
14  Sorini, dal rabarbaro alla dolcezza del cioccolato

Cash and Carry
18  CediCash compie 10 anni e si regala un nuovo portale

7
15  Regazzoni: la filosofia insegna la libertà
  con la pornografia

Finestra sui mercati
 6 Il federalismo distributivo nel futuro della Gdo? 
 7 Quarta settimana: il ritorno del dettaglio 
 8 Sanità e federalismo: avanti piano, anzi marcia indietro 
 9 A good time 
10  Scec: i buoni moneta per fidelizzare i clienti
11  L’anno che verrà



Finestra sui mercati

6

n un mondo dove 
la globalizzazione 
del mercato sta 

annullando vecchie realtà e 
disegnando nuove dinamiche, 
nel complesso quadro che 
regola il mercato, diventa 
sempre più necessaria 
l’esigenza di consolidare la 
grande distribuzione della 
Penisola, per non pagare 
prezzi che poi sarebbero 
troppo alti.
In 20 regioni sono 8 le maggiori 
forze economiche che hanno 
costruito il sistema con il 
tempo ma che, ad una analisi 
più attenta, non sono riuscite 
a varcare soglie a volte anche 
solo regionali, arrestando 
quindi l’espansione nel 
resto del Paese. Per Paolo 
Barberini, presidente di 
Federdistribuzione, è positiva 
la guida che questi leader 
del mercato stanno dando 
all’economia del settore, 
vedendo nella troppa 
frammentazione il pericolo 
maggiore che potrebbe 
deviare il trend positivo 
dei distributori e portarli 
fuori dalla competizione. Un 
difficile equilibrio dinamico 
da mantenere che per 
Luca Pellegrini, professore 
all’università Iulm di Milano, 
è condizionato in maniera 
consistente soprattutto dalle 
diversità regionali e locali, 
non solo gastronomiche 
e culturali ma anche di 
redditto, che impediscono 
alle catene di espandersi in 
altre zone. 
Confini rigidi che delimitano 
un panorama caratterizzato 
da una distribuzione che 
varia spostandosi anche 
di poco e da quote di 

riferimento regionali che 
si aggirano intorno al 20% 
e di rado superiori al 50%. 
Esempi concreti sono il 
difficile radicarsi della 
Coop in Sicilia e la ‘fuga’ del 
gruppo Carrefour da Puglia e 
Basilicata. 
La Symphonylri Group ha 
analizzato la distribuzione 
dei maggiori gruppi per 
regione. Come la Conad la 
fa da padrone in sei regioni, 
per lo più centrali, tra cui 
Campania e Lazio, così la 
Coop non ha rivali nel ricco 
nord-est, Emilia Romagna, 
Toscana, Liguria, Umbria e 
Friuli totalizzando cinque 
leadership. Allo stesso modo 
il gruppo Selex primeggia in 
Puglia e Veneto, totalizzando 

tre regioni, mentre Auchan 
domina nelle Marche e 
in Sicilia ed Esselunga in 
Lombardia. Un quadro 
che evidenzia le evidenti 
differenze che si riscontrano 
nelle diverse aree del Paese. 
Numeri che cambiano ancora 
passando al dettaglio delle 
vendite. La Coop supera il 
40% di quota del mercato in 
Toscana (48%) ed in Emilia 
Romagna (41%) sfiorando la 
Liguria (39,2%). Al gruppo 
C3 la maggior percentuale in 
Valle D’Aosta mentre Selex è 
al 38,5% in Basilicata. Nella 
ricca Lombardia a Esselunga 
il primato (28%), ai danni di 
Carrefour e Auchan (quasi 
l’11% entrambi), surclassando 
il rivale Coop (7,9%). 

Il panorama è quindi molto 
diverso passando da regione 
a regione e si possono 
contare addirittura assenze 
dei grandi gruppi in certe 
zone come ad esempio la 
Coop in Valle D’Aosta, 
Sardegna, Calabria e Molise. 
A livello provinciale il quadro 
si complica ulteriormente 
a causa di altre realtà locali 
competitive sul mercato. 
A parte Conad, il più 
presente a livello nazionale, 
ogni distributore è più forte 
principalmente nella sua area 
di provenienza dimostrando 
che, a detta di Gianmaria 
Marzoli, vice presidente 
retail di Symphonylri Group, 
la mappa di oggi è il frutto 
della storia e dell’evoluzione 
della grande distribuzione 
italiana. «Infatti - sostiene 
Pellegrini - il federalismo 
distributivo dai territori dove 
nasce, si espande poi nelle 
aree limitrofe, gravato da un 
sistema che non tiene conto 
delle quote». Sempre secondo 
il docente, la crisi imperante 
non dovrebbe spingere a 
processi di aggregazioni 
veloci, ma piuttosto avviare 
al consolidamento. Questo 
anche se i gruppi portanti, 
come Carrefour e Auchan, 
si stanno avviando a forme di 
associazionismo e franchising. 
«La crisi dell’iper - spiega 
Marzoli - dipende dalla 
maggiore offerta dei prodotti 
non alimentari anche da 
parte di altri concorrenti 
e dalle scelte di parte degli 
acquirenti di comprare 
in punti vendita più vicini 
premiando quella formula del 
‘superstore’ o il negozio più 
prossimo».

I

Il federalismo distributivo 
nel futuro della Gdo?

Domenico Sarrocco
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a “quarta settimana” 
del mese rimette in 
gioco il commercio 

al dettaglio. Gli ultimi giorni del 
mese, quelli in cui si riducono 
gli acquisti perché lo stipendio 
è stato in larga parte già speso, 
possono rappresentare una 
chance per i negozi piccoli 
e medi. Le famiglie, come 
suggerisce infatti un’interessante 
ricerca condotta da 
Federdistribuzione e Università 
di Bologna su un panel di dati 
Homescan di Nielsen, nei 
giorni successivi alla riscossione 
del salario o della pensione 
sembrano concentrare la spesa 
nella grande distribuzione, 
dove i prezzi sono ritenuti 
più bassi, mentre durante il 
resto del mese si rivolgono 
agli esercizi della distribuzione 
di prossimità. «Il fatto che il 
consumatore faccia spese più 
ampie in corrispondenza della 
settimana di paga quando ha 
maggiore liquidità rispetto al 
resto del mese ha effetti sulla 
scelta del luogo dove fare la 
spesa», scrivono gli autori dello 
studio. Le ultime settimane del 
mese possono rappresentare 
dunque un’opportunità per il 
commercio al dettaglio per 
invertire la tendenza al calo 
dei consumi. La ricerca, più in 
generale, prova a dimostrare 
attraverso un’analisi quantitativa 
sviluppata su alcuni generi di 
consumo delle famiglie, se esista 
un ciclo mensile dei consumi che 
dipende dalla data di disponibilità 
del reddito monetario. Come 
hanno operato i ricercatori? 
Confrontando i comportamenti 
dei consumatori in rapporto 
a due tipologie di beni: i beni 
alimentari di largo consumo, 
prodotti cioè che possono 
essere accantonati e consumati 
successivamente, e gli acquisti 
di frutta e verdura fresche, 
beni invece a deperibilità più 

rapida. Ecco che cosa emerge 
dal confronto fra 2007 e 2009. 

Nel 2007 gli acquisti di beni 
di largo consumo hanno subito 
una flessione del 10% tra il

giorno di paga e la fine del 
mese e un calo statisticamente 
significativo dalla terza 
settimana del mese. Nel 2009 la 
caduta invece è stata del 12,2% 
ed è iniziata già dalla seconda 
settimana. La ciclicità degli 
acquisti, concludono i ricercatori, 
si è dunque rafforzata. Stiamo 
attenti però: parliamo di acquisti 
non di consumi. «L’esistenza di 
un ciclo negli acquisti – scrivono 
i ricercatori – non implica 
ovviamente che anche i consumi 

subiscano delle variazioni legate 
al giorno di paga: le famiglie 
potrebbero consumare i 
beni accumulati nella propria 
dispensa ad inizio mese in modo 
costante, senza che vi sia alcuna 
caduta dei consumi effettivi 
nella quarta o nella quinta 
settimana». Negli acquisti e 
anche nei consumi dei prodotti 
freschi di frutta e verdura, 
prende corpo invece l’ipotesi 
che i consumi settimanali siano 
equivalenti agli acquisti. Un 
ulteriore approfondimento 
dei risultati è consistito nella 
individuazione del tipo di 
famiglie che più risentono della 
quarta settimana. L’analisi è stata 

effettuata dividendo le famiglie 
in base al livello di istruzione 
del capofamiglia (bassa e alta), 
un parametro che è ritenuto 
un buon indicatore della 
disponibilità economica del 
nucleo familiare. Per la spesa di 
beni di largo consumo è emerso 
che entrambi i gruppi risentono 
del ciclo degli acquisti. «Mentre 
per le famiglie a maggiore 
disponibilità economica nel 2009 
la differenza tra la settimana di 
riscossione dello stipendio e la 
settimana di acquisti più bassi 
(la terza del mese) è pari al 5,7% 
(stesso valore del 2007), nelle 
famiglie più disagiate la differenza 
tra la settimana dello stipendio e 
l’ultima del “mese di paga” è pari 
al 21%». Insomma, concludono 
gli autori dello studio, le famiglie 
che accedono con difficoltà al 
credito sono quelle in cui è più 
diffusa la tendenza a compiere 
le spese più ingenti quando 
riscuotono lo stipendio, quando 
cioè hanno maggiore liquidità.

L

Quarta settimana: il ritorno del dettaglio
Francesco Dente

La ricerca condotta da Federdistribuzione e 
Università di Bologna dimostra che nei giorni 
successivi alla riscossione del salario o della 
pensione le famiglie concentrano la spesa 

nella grande distribuzione, dove i prezzi sono 
ritenuti più bassi, mentre durante il resto del mese si rivolgono 
agli esercizi di prossimità



Finestra sui mercati

8

bbiamo sempre guardato con 
diffidenza l’ipotesi di federalismo 
fiscale. Abbiamo sempre trovato 

puerile ipotizzare una razionalizzazione 
della spesa pubblica resa possibile dalla sola 
vicinanza fisica tra l’approvvigionamento 
finanziario e il centro di spesa. 

Non ci vuole il federalismo fiscale 
per fare in modo che una scuola 
possa comprare i gessetti senza 
attendere la delibera ministeriale. 

Molte multinazionali, appunto in quanto 
multinazionali, hanno un miglior controllo di 
gestione del fruttivendolo sotto casa. Alle 
multinazionali è possibile chiedere 
in qualsiasi momento una 
valutazione gestionale 
mentre il fruttivendolo 
procede gestionalmente a 
caso o sulla base di valutazioni 
empiriche o comunque 
non comparabili pur vivendo 
accanto alla sua frutta e verdura. 

Non ci vuole la vicinanza fisica 
per controllare la gestione ma un 
sistema consolidato di rilevazioni. 

Per questa nostra visione abbiamo 
visto sempre con scetticismo la sistematica 
addizione di aggettivi al federalismo 
fiscale. Il federalismo ci dicono sarà equo, 
sarà razionale, eviterà gli sprechi, darà 
efficienza alla pubblica amministrazione, 
favorirà lo sviluppo, darà più occupazione. 

Praticamente il federalismo come una 
sorta di panacea per tutti i mali dell’Italia.

Ma andiamo al concreto, 
alla produzione legislativa.

Dal primo provvedimento, quello 

di Calderoli, quello delle leggi porcate 
per intenderci, le leggi delega del 2009 
rinviavano a due anni le dodici leggi deleghe 
per l’attuazione. Ad oggi ne sono state 
approvate solo due. Anzi se guardiamo 
ai provvedimenti concreti di questo 
governo assistiamo ad una marcia indietro 
rispetto ai propositi sul federalismo. 

Ma l’importante è parlare di federalismo. 
Il federalismo come il sol dell’avvenir.

Abbandoniamo i vagheggiamenti sul 
federalismo e cerchiamo di entrare nei 
provvedimenti. Q u a l i 

sono le vere 
novità? Quale 

sarà la materia del contendere tra 
Governo e Regioni e tra le stesse Regioni?

La materia vera di discussione e di 
scontro sarà sulla spesa più rilevante 
delle regioni: quella sulla Sanità. Il resto è 
ginnastica politica. Cerchiamo di analizzare 
che cosa propone oggi il Governo. 

Dopo un esercizio estenuante sulla 
definizione di costi standard elaborato 
su astratti costi dei servizi sanitari e su 
condizioni di astratti criteri di efficienza di 

prestazioni sanitarie a loro volta aggregati su 
astratti criteri regionali, si è tornati ad una 
visione realistica. Con una capriola si è tornati 
ad una visione macroeconomica. Al diavolo 
i costi standard, torniamo a rideterminare 
il fabbisogno nazionale sanitario compatibile 
con le finanze pubbliche. Questo fondo 
verrà ripartito tra le Regioni. Si salta a piè 
pari il criterio dell’assistenza da garantire e si 
ritorna di fatto a meri criteri di riparto delle 
risorse. Torna il vecchio criterio di riparto 
sulla base del dato grossolano dell’età e 
della composizione della popolazione. 

Nell’ultima versione del decreto sono 
stati introdotti due correttivi. Bisognava 

scegliere le Regioni tipo, le regioni modello 
ovvero le regioni Benchmark.

Viene annullato il 
precedente criterio che 
limitava la scelta alle sole 
Regioni virtuose, in pareggio 

di bilancio e viene adottato 
un criterio comprensivo della 

qualità e della efficienza dei servizi sanitari. 
Con il vecchio criterio si rischiava di 

considerare virtuose quelle regioni che 
avevano il merito di tagliare risorse alla 
sanità. Meno soldi alla sanità più virtù. 
Le Regioni Benchmark sarebbero le 
regioni virtuose in base a questi nuovi 
criteri di efficienza e qualità dei servizi. 

Qual’è il pericolo nella individuazione 
di queste regioni Benchmark?

Il pericolo incombe nella possibilità 
che la gestione dei rapporti di forza 
dei partiti prenda il soppravvento sui 
criteri di efficienza che dovrebbe ispirare 
la scelta delle regioni Benchmark.

Sanità e federalismo: avanti piano,
anzi marcia indietro

Mariano Leone
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el 1987 imperava ovunque il 
tormentone estivo di Sabrina 
Salerno, Boys Summertime 

Love, un 45 giri che ha scalato tutte le 
classifiche discografiche europee, lanciando 
nel firmamento la allora sconosciuta 
Sabrina come un'esuberante sex symbol 
mettendola in diretta competizione, canora 
e mediatica, con la prorompente britannica 
Samatha Fox. “Boys, boys, boys, i’m looking 
for a good time”, recitava la evergreen 
alludendo ad un momento di pace dei 
sensi o meglio ancora ad un vero e proprio 
periodo di divertimento e serenità emotiva. 
La domanda di molti lettori è se anche per 
noi ora è arrivato il momento del “good 
time” ovvero se a fronte delle ultime notizie 
di cronaca soprattutto legate allo scenario 
industriale possiamo stare più sereni e 
rilassati, cercando di goderci un “good time”.

Invero mi sento di continuare a 
mantenere un stato di allerta e diffidare 
vivamente della propaganda politica e 
mediatica che vuole la cosiddetta crisi 
alle nostre spalle. Sembrano delinearsi 
nell’imminente futuro altre problematiche 
ancor più critiche. Permettetemi di 
illustrarvi le motivazioni. Cominciamo con 
il far notare che la cosiddetta ripresa di 
questi ultimi mesi soprattutto sul fronte 
degli ordinativi industriali è stata trainata dal 
ridimensionamento del cross euro/dollaro 
durante il periodo estivo che ha reso più 
appetibili le merci europee all’esportazione, 
infatti, in questi termini i contributi maggiori 
alla cosiddetta ripresa sono arrivati proprio 
dal fronte estero. Sostanzialmente i timori 
maggiori sono individuati nell’insostenibilità 
di un modello di sviluppo in cui una parte 
del pianeta consuma ed un’altra produce, 
e questo soprattutto in presenza di un 
sistema valutario a cambi fissi. 

Non sono casuali infatti le recenti 
pressioni degli Stati Uniti nei confronti della 
Cina volte ad ottenere una rivalutazione 
dello yuan: in termini puramente 
macroeconomici non può durare a lungo 
il sodalizio tra due paesi in cui il disavanzo 
commerciale sembra non avere confini a 
fronte dei quantitativi ingenti di importazioni 
dall’Oriente. Dal canto suo invece, la Cina 
continua a importare beni dall’Europa forte 
di questa sua posizione “quasi surreale” di 
esportatore planetario di prodotti a basso 
prezzo. Proprio questa considerazione fa 

comprendere come mai non siano 
ancora esplose ventate inflazionistiche 
in Europa e negli USA, infatti la merce 
cinese ha consentito di calmierare 
verso il basso il costo dei beni di 
consumo necessari per vivere (dagli 
alimentari ai giocattoli, dall’hitech 
all’abbigliamento).

Aggiungiamo a questo il fatto che 
i grandi interventi di quantitative 
easing (ovvero il creare denaro dal 
nulla da parte delle banche centrali 
per supportare gli interventi di 
aiuto e salvataggio messi in piedi 
dai governi occidentali in questi 
ultimi due anni) non hanno avuto 
un riverbero diretto nella massa 
monetaria, in quanto sono stati 
iniettati dentro i bilanci delle 
banche in difficoltà e quindi 
non sono stati oggetto 
di circolazione 
m o n e t a r i a , 
producendo come 
si poteva presumere 
erroneamente un 
innesco di inflazione. 
Il quadro di incertezza 
e tensione finanziaria ha 
poi fatto il resto, spingendo 
milioni di consumatori a 
limitare le proprie esigenze ed 
iniziando caso mai a risparmiare anche 
sull’impensabile (temendo pertanto che 
nel futuro prossimo potessero verificarsi 
ulteriori episodi di pericolo e detonazione 
finanziaria).

Questi fenomeni aggregandosi hanno 
prodotto un ristagno dell’attività di 
consumo in Europa ma non dell’export 
verso le aree orientali le quali fanno 
incetta di infrastrutture e macchinari per 
alimentare la crescita del dragone rosso. 
Tuttavia come ho già ripetuto anche in altre 
occasioni, la Cina rimane una bomba con la 
miccia accesa, abbracciata ad un modello 
di sviluppo che non ha saputo evolversi in 
questi ultimi anni: oltre la metà del PIL è 
costituito da esportazioni, mentre il livello 
dei consumi interni continua a scendere, 
nonostante ci vogliano raccontare che la 
globalizzazione avrebbe fatto emergere 
nuovi milioni di consumatori in oriente 
pronti a consumare beni e merci prodotti 
in Europa. Sta accadendo invece l’esatto 

opposto.
M a 

non è finita, 
in quanto 
all’orizzonte 

inizia a 
delinearsi lo 

spaur acch io 
della deflazione, 

soprattutto gli USA 
stanno intervenendo 

con la FED per scongiurare il pericolo: in 
realtà per quanto denaro si voglia creare, 
se i consumatori, soprattutto statunitensi, 
non si rimettono a spendere come prima 
il film che ci attende lo hanno già visto i 
nostri nonni, durante gli anni Trenta, con 
un periodo deflattivo anche di cinque anni. 
Infatti per quanti interventi di sostegno 
siano stati varati e per quanto denaro è 
stato immesso nel sistema sia in Europa che 
negli States, ci si rende conto che i livelli di 
occupazione continuano a diminuire al pari 
dei tassi di interesse: segni inequivocabili che 
fanno presagire ad un periodo deflattivo. 
Sulla base di queste constatazioni devono 
essere ricondotte alcune mie recenti 
esternazioni televisive in cui suggerivo di 
investire in immobili, solo se ben selezionati 
ed in aree residenziali di prestigio, con 
il fine di evitare spiacevoli episodi di 
polverizzazione finanziaria, ricordando che 
da una deflazione si esce solitamente con 
un’inflazione galoppante.

A good time
Eugenio Benetazzo

N
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è chi, è il caso del settimanale 
il Venerdì di Repubblica, li ha 
definiti come l’ultima arma 

dei piccoli commercianti contro la 
grande distribuzione. I promotori 
dell’iniziativa li descrivono invece 
come “il simbolo concreto di un patto, 
stretto fra persone comuni, imprese 
commerciali, artigiane ed agricole, 
fra professionisti ed Enti Locali, al 
fine di promuovere localmente lo 
scambio di beni e servizi”. Di cosa 
parliamo? Degli Scec, sigla che sta 
per “Solidarietà che cammina”. Si 
tratta, in estrema sintesi, di buoni 
cartacei che sostituiscono in parte 
gli euro nell’acquisto di beni e 
servizi garantendo uno sconto 
nella spesa. In pratica sono 
una sorta di “moneta” emessa 
dall’associazione “Arcipelago 
Scec” che viene utilizzata 
nei pagamenti e che mira, 
spiegano gli ideatori, a 
sviluppare la fiducia e 
la coesione sociale tra 
famiglie e imprese, 
ad avere maggiore 
potere di acquisto 
e a trattenere 
la ricchezza sul 
territorio. Ecco 
come funzionano 
gli Scec. I 
buoni della 
solidarietà che 
cammina vengono 
distribuiti gratuitamente 
dall’associazione sia ai 
singoli consumatori che 
alle aziende, agli enti 
locali o alle associazioni di 
categoria in base a criteri 
predeterminati, trasparenti 
e pubblici. Chi riceve gli 
Scec, come anticipato, li 
usa insieme agli euro per le 
compere nei negozi o nelle 
aziende convenzionate. Può 
utilizzarli, però, solo in una percentuale 
che va dal 10% al 30%. Supponiamo 
ad esempio che il consumatore faccia 
una spesa di 50 euro e che usi gli 
Scec per il 20% (cioè 10 euro). In tal 

caso pagherà 40 euro e consegnerà al 
commerciante 10 buoni. Ogni buono 
infatti corrisponde a 1 euro. A sua 
volta il negoziante che ha ricevuto in 

pagamento i buoni li utilizzerà 
per i suoi acquisti 

coinvolgendo 
c o s ì 

anche i propri 
fornitori o le aziende che già 

fanno parte del circuito dell’Arcipelago. 
Grazie al circuito messo in moto dagli 
Scec, insomma, si offre ai dettaglianti 
uno strumento: per fidelizzare il 
cliente che potrà consumare i suoi 
buoni solo negli esercizi convenzionati 

e, perché no, per attrarre nuovi 
clienti che sceglieranno proprio 
quel negozio perché accetta i buoni. 
L’idea di una “moneta” coniata per 
rafforzare reti territoriali composte 
sia da consumatori che aziende è nata a 
Napoli nel 2007 e col tempo si è estesa 
al resto dello Stivale. Al momento si 
contano altri dieci coordinamenti 
regionali. Come fare per ottenere i 
buoni? Si possono avere utilizzando 
le funzioni di iscrizione disponibili sul 
sito www.arcipelagoscec.net oppure 

mettendosi in contatto con i 
volontari dell’associazione 
della propria zona. Sarà 
compito dei soci stessi, informa 

l’Associazione, indirizzare nei 
puntoscec per le iscrizioni di 

aziende, privati ed Enti. Ogni 
associato, sia esso fruitore 

che accettatore, riceve 
all’atto dell’iscrizione 

100 Scec. E il fisco? 
«Fiscalmente, come 

confermato dalla risposta 
al nostro Interpello da 

parte dell’Agenzia 
delle Entrate, è 
assimilabile ad uno 

sconto incondizionato 
e come tale non concorre 

alla determinazione della 
base imponibile», si legge 

nel glossario sull’iniziativa 
pubblicato sull’apposito 
sito dell’associazione. 
Perché accettare gli Scec? 

Per più ragioni spiegano 
gli “isolani” dell’Arcipelago nella 
brochure illustrativa del progetto. 
Perché i buoni, che vengono 
distribuiti in quantità regolate 
e sempre uguali per tutti gli 
aderenti, incentivano chi li riceve 

a riutilizzarli all’interno del circuito, 
favorendo la crescita dell’economia 
locale; perché sono la soluzione per 
organizzare offerte territoriali da 
parte di imprese che collaborano; 
perché favoriscono l’acquisto di beni 
prodotti in Italia vista la circolazione 
degli Scec esclusivamente sul territorio 
nazionale.

C’

Scec: i buoni moneta per fidelizzare i clienti
Francesco Dente
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a tutte le parti si 
predica, si incita, 
si esorta, ci si 

impegna… a far ripartire lo 
sviluppo e l’occupazione. Ma 
tutti quelli che lo fanno sanno 
che non ci sono le risorse per 
farlo e quindi ci dicono cose 
che sanno perfettamente che 
non saranno fatte; almeno da 
loro. Non saranno fatte da loro 
perché loro stessi credono 
e dicono che per assumere 
nuovi lavoratori e far crescere 
il reddito serve investire o 
comunque spendere nuove 
risorse. Però la politica che, 
di fatto, questo governo sta 
perseguendo (ma anche quello 
precedente) va nel senso inverso 
e cioè quello di reperire mezzi 
per riaggiustare un equilibrio 
dei conti pubblici da sempre 
precario e letteralmente 
sconquassato dalla crisi che 
ancora ci attanaglia. Quindi 
nessuna speranza? Si, nessuna 
speranza, conviene essere chiari 
con chi ha bisogno di lavoro 
perché l’attesa si trasformi in 
reazione e non in inutile perdita 
di tempo o, ancor peggio, 
in pessimismo e disfattismo. 

Ci dicono, però, che la 
ripresa c’è e se ancora non si 
vede, bisogna avere pazienza, 
presto si sentiranno i risultati 
desiderati. Come in una 
grandissima canzone di Lucio 
Dalla, l’anno che verrà andrà 
tutto in modo folgorante, ma per 
il momento, bisogna attendere 
e vivere una vita di stenti.

Ovviamente non è 
così: l’anno che verrà sarà 

come questo; se la pubblica 
amministrazione rema contro 
la ripresa con tutti i mezzi 
disponibili, non potrà venire 
nulla di buono; infatti si continua 
a dire (e a fare) che bisogna 
spendere di meno laddove 
servono investimenti; si continua 
a terrorizzare il contribuente 
e la piccola impresa laddove 
servirebbe un’iniezione di 
fiducia; si continua a rimandare 
i pagamenti della pubblica 
amministrazione alle imprese 
laddove servirebbe immediata 
liquidità; si sostiene che le tasse 
sono troppe e troppo alte ma 
non le si riduce; si dice che 
l’evasione è cosa cattiva perché 
distorce la concorrenza a danno 
degli onesti laddove è vero che 
l’elevato costo dello Stato e 
dell’Inps distorce la concorrenza 
a danno dei contribuenti 
onesti e a favore delle imprese 
e dei lavoratori esteri. 

Non più accettabile sentirsi 
dire che il risanamento dei 
conti pubblici (leggi: l’aumento 
delle tasse o applicazione 
puntuale delle leggi esistenti) 
creerà occupazione e sviluppo! 
Non crede più nessuno al fatto 
che spendendo soldi pubblici 
per progetti “mirati”, magari 
facendo costruire ponti e strade 
si rilancia l’economia! Non si 
può parlare di rispetto della 
legalità quando la stragrande 
maggioranza delle leggi o è 
inutile o è dannosa perché 
blocca le nuove iniziative e 
tarpa le ali a quelle esistenti e 
quindi andrebbero cambiate! 
Sono favole cui non crede 
più nessuno e quindi adesso 
va seguita un’altra strada.

Alla poca informazione 
“libera” da condizionamenti 
culturali o interessi di parte è 
demandato l’arduo compito 
di raccontare le cose come 

stanno. Lo stato comatoso 
in cui sono state gettate 
la scuola e l’università non 
poteva che produrre una 
classe di politici incapace di 
pensare autonomamente. 

Non si tratta di facili 
generalizzazioni; in realtà 
stiamo vivendo la fine di un 
periodo senza che ne inizi un 
altro; quindi tutti i protagonisti 
della fase ormai conclusa o 
riusciranno a bloccare il nuovo 
che viene e ad imporre un 
sonno profondo, un coma 
irreversibile, per economia 
e società, oppure saranno 
portati via dal nuovo che 
avanza: nessuno sarà escluso 
da questo rinnovamento. 
È un fenomeno storico. 

Se la gente non si 
riapproprierà del proprio futuro, 
l’attuale politica, al meglio, 
lascerà le cose come sono, in 
attesa “dell’anno che verrà”.

D

L’anno che verrà
Canio Trione
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nvita a fare i buoni il signor 
Balocco e ora che è cominciato 
il conto alla rovescia verso 

il Natale conviene dargli ascolto. Il 
classico Mandorlato è in forno e intanto 
lui va in tivù a promuovere i frollini. 
L’attore Cosimo Cinieri è il volto 
noto al grande pubblico dell’azienda 
dolciaria di Fossano, scelto nel 2006 
per trasmettere i valori di artigianalità 
e cura del prodotto, ma il vero signor 
Balocco è Alberto, amministratore 
delegato dell’azienda che ha raccolto il 
testimone del padre Aldo. 

Fra il 2005 e il 2009 il 
patrimonio netto della Balocco 
è passato da 9,4 a 17,1 milioni di 
euro, registrando un incremento 
complessivo dell’82%. Quale il 
segreto di questa ascesa?

“Alle soglie del 2000 abbiamo 

fatto una scommessa che ad alcuni 
operatori e retailer in un primo 
momento è sembrata una follia, quella 
di diversificare. Quindi non più solo 
lievitati da ricorrenza ma abbiamo 
cominciato a declinare il nostro marchio 
sui prodotti da colazione. La crescita è 
andata di pari passo con gli investimenti 
in tecnologia (oltre 18 milioni di 
euro negli ultimi cinque anni), con 
l’ampliamento della rete distributiva e 
la scelta di investire in modo massiccio 
nella comunicazione (10 milioni di euro 
per la nuova campagna)”. 

Siete così diventati il secondo 
player del mercato dolciario 
italiano.

“Lo dicono i numeri. Nel 2009 sono 
state realizzate oltre 40.000 tonnellate 
di prodotti da forno, grazie a una 
capacità produttiva disponibile di 220 
tonnellate giornaliere. Sia nel Natale 
2009 che nella Pasqua 2010 Balocco 
si è confermata la seconda azienda del 

mercato . 
Con 94 punti di 
distribuzione ponderata, la 
share registrata nel mercato 
domestico ha raggiunto il 
12% nel mercato panettoni, 
l’8% nel segmento pandoro e l’11% 
nel segmento colombe”. 

E fuori dalle 
ricorrenze?

“Abbiamo iniziato 
con i frollini classici, 
un segmento 
presidiato da 
attori importanti, 
optando per il 
mass market. Oggi 
quel segmento vale 
l’86% dell’intero 
mercato biscotti. 
Complessivamente fra il 
2005 e il 2009 le tonnellate 
vendute sono passate da 9.700 
a 24.500, registrando una crescita 

I

fatto una scommessa che ad alcuni
operatori e retailer in un primo 

mercato . 
Con 94 punti di 

Tutto l’anno è goloso con Balocco
Michele de Sanctis

Il Cav. Aldo Balocco con i f igli Alberto e Sandra

La passione per i dolci della Famiglia 
Balocco risale al 1927, quando Francesco 
Antonio Balocco apre la sua prima 
pasticceria a Fossano, di fronte al Castello 
dei Principi di Acaja; presto ne nasce una 
seconda, nella centrale Via Roma.
È qui che la sapienza artigianale e la 
passione per la qualità hanno dato vita ad 
uno dei più famosi marchi dolciari italiani. 
Nel dopoguerra, grazie all’iniziativa di Aldo, 
figlio di Antonio ed attuale presidente 
della Società, la Balocco diventa una 
moderna realtà industriale. La produzione 
si sposta in un apposito stabilimento di 
5.000 mq ed occupa 30 addetti.
Nel 1970 viene inaugurato lo stabilimento 

di Via Santa Lucia (70.000 mq di cui 20.000 
coperti), dove tuttora ha sede l’azienda.
Nel 1975 va in onda il primo spot tv su 
“Carosello” e il fatturato supera 1 milione 
di euro.
Inizia una crescita inarrestabile: lo 
stabilimento viene ampliato e nel 1987 
la superficie produttiva raggiunge 32.000 
mq; il fatturato sale a 14 milioni di euro e 
l’azienda impiega 135 addetti. 
Nel 2009 la superficie produttiva 
raggiunge 44.000 mq e il fatturato ha 
sfiorato 118 milioni di euro con 307 
addetti. La Balocco dispone oggi di uno 
degli stabilimenti più moderni ed efficienti 
d’Europa.

Una passione
di famiglia
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Un successo 
assicurato dalla 
c o l l a b o r a z i o n e 
con le più forti 
licenze del 
mercato: Disney, 
Warner Bros, 
Dreamworks”.

annua del 30% e facendo di Balocco 
il marchio più dinamico dell’intero 
comparto. Poi ci sono i wafer, siamo la 

terza azienda del mercato per quota 
a valore e registriamo una crescita 

annua del 4%”. 
Mentre sul fronte del 

mercato estero?
“A dicembre del 2009 il 

giro d’affari dell’export ha 
superato i 15 milioni di euro, 
pari al 13% della produzione. 
Il 60% resta in Europa, 

principalmente in Francia, 
Germania, Gran Bretagna oltre 

che in Grecia, Bulgaria, Turchia. 
Il restante 40% va in paesi extra 

Ue, specialmente in nord America”.
Quali sono le novità in programma? 

“Presto lanceremo ‘Vita mia’, 
una linea salutistica con cinque 
prodotti senza zucchero e grassi, 
poco colesterolo e coi cereali. Sono 
pensati per quelle persone, le donne 
soprattutto, attente alla salute e alla 
linea”.

E per il Natale 2010 che sorprese 
riserverete ai vostri clienti?

“Il Mandorlato, nato negli anni 
Sessanta, con una glasse artigianale fatta 
di mandorle amare, nocciole, zucchero 
e olio resta il nostro prodotto di punta. 
Lavoriamo però nella profondità della 
nostra gamma e nell’inserimento del 
mondo kids. Si tratta di una gamma 
specifica di prodotti da ricorrenza 
dedicati ai bambini. Mini panettoni e 
Mini pandoro in sfere di metallo o con 
sorprese ispirate al mondo dei cartoon. 

Tradizione artigiana ed innovazione 
tecnologica: dal mix di questi due 
ingredienti deriva la qualità dei prodotti 
Balocco.
Tutti i prodotti da ricorrenza della 
Balocco nascono grazie ad un delicato 
processo noto come “lievitazione 
naturale”. Tutto ha origine dal “lievito 
madre”, una miscela di microrganismi 
(lieviti e lattobacilli), a cui vengono 
aggiunti progressivamente acqua e 
farina. I lieviti, nutrendosi degli amidi 
presenti nella farina, producono anidride 
carbonica che induce un aumento di 
volume dell’impasto.
La pasta lievitata in questo modo rende 
il prodotto particolarmente leggero e 
fragrante, con una vita eccezionalmente 
lunga senza l’ausilio di conservanti.

Lievitazione naturale

Balocco conferma la sua attenzione alla 
comunicazione investendo nel mondo 
del calcio. La dolciaria di Fossano è 
official sponsor della seconda maglia 
della Juventus fino al 30 giugno 2011. 
L’accordo prevede che Balocco compaia 
sulla maglia tricolore in occasione di 
12 partite del campionato di serie A 
e in alcune amichevoli che la squadra 
disputerà di qui a fine stagione. 
«Per noi questa non è una semplice 
sponsorizzazione, ma una comunione 
di intenti nella promozione del sistema 
Italia» commenta Alberto Balocco.

Il dolce sponsor
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Sorini, dalle caramelle al rabarbaro 
alla dolcezza del cioccolato

ll’inzio del secolo, in un 
tranquillo laboratorio 
di un’antica farmacia, un 

giovane farmacista, Fausto Sorini, 
cominciò, quasi a titolo sperimentale 
e complementare, a produrre delle 
caramelle digestive al rabarbaro e delle 
nutrienti cotognate solide di sua ricetta 
originale. Comincia così la storia, ormai 
quasi centenaria, della Ditta Sorini.

Da quell’inizio del secolo (1915) 
è stata fatta molta strada e tanti 
sono i cambiamenti intervenuti.

Lasciata la vecchia sede, ormai 
obsoleta, l’azienda, da una decina d’anni 
si è trasferita, sempre a Castelleone, 
in un moderno stabilimento di 
25.000 mq. (su area di 54.000 mq.) 
nel quale sono occupate circa 
300 persone ed in grado 
di produrre oltre 1000 
quintali al giorno di 
cioccolato su 3 turni.

Alla fine del 2006 
è entrato in funzione 
un polo logistico e 
di confezionamento 
di 25.000 mq. (su a r e a 
di 60.000 mq adiacente alla sede 
produttiva), con annessa palazzina 
uffici, completamente refrigerato 
ed attrezzato in radiofrequenza 
per la gestione informatizzata 
delle merci in entrata ed uscita. 

Sempre lo stesso anno è stata 
acquisita la ex Castelgum, azienda 

produttrice di caramelle, con uno 
stabilimento che si sviluppa su un’area 
coperta di 2.000 mq e la cui capacità 
produttiva totale di gelatine e gommose 
ammonta a 60 tonnellate mensili.

Il fatturato, consolidato 
nel 2009 intorno ai 60 
milioni di euro, è in 

c o n t i n u a 
crescita grazie ad una politica che 
consente di avere un rapporto qualità-
prezzo apprezzato sia sul mercato italiano 
che sul mercato estero in oltre 55 Paesi.

Certo oggi la gamma di prodotti 
è cambiata rispetto a quella che ha 
caratterizzato la Sorini per quasi tutto il 
secolo scorso. Non più quindi cotognate, 

marmellate e pastigliaggi, bensì prodotti 
di cioccolato e Caramelle Gelèes in linea 
con le esigenze del mercato moderno.

Ecco quindi che accanto alla 
tradizionale e irrinunciabile 
caramella digestiva 
al rabarbaro, ci sono 
Marrons Glacès, praline 
con cereali, cioccolatini 
ripieni e non, gianduiotti, 
cremini, monete di 
cioccolato, ovetti ripieni, 

uova di cioccolato, tavolette, 
gelèes alla frutta e, comunque, 

tutta quella gamma di prodotti 
necessari ad attirare l’attenzione 
di una clientela sempre più vasta.

La forza della Sorini è da 
ricercarsi nella capacità di produrre 

in condizioni ottimali: struttura 
moderna, impianti di ultima generazione 
e personale altamente specializzato 
consentono di avere la maggiore qualità 
ed un prezzo altamente competitivo.

A ciò si aggiunge poi il grande 
dinamismo che permette di offrire 
continuamente novità al mercato sia per 
quanto riguarda i prodotti sia per quanto 
riguarda il packaging. Offrire sempre nuovi 
prodotti e “vestirli” in maniera adeguata 
ed accattivante è quanto mai importante.

L’azienda, ben consapevole di 
questo, non esita ad investire ogni anno 
notevoli risorse ottenendo lo scopo 
di offrire ai vari canali distributivi, 
soluzioni in linea con le loro esigenze.

n
d
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na platea piena e interessata 
ha assistito al teatro Odeon 
di Molfetta alla presentazione 

del libro Pornosofia del filosofo Simone 
Regazzoni, premiato con il premio 
Agorà de “La Città casa editrice”, 
ascoltando assorta il viaggio ontologico 
del professore in questo mondo 
‘proibito’ e le sue conclusioni.

Viaggio che è costato al giovane 
docente la cattedra all’Università 
Cattolica di Milano, che non ha gradito 
la pubblicazione.

Moderatore dell’incontro, Michele 
Marolla, capo cronista de La Gazzetta 
del Mezzogiorno, che insieme a Stefano 
Bronzini, docente di letteratura 
inglese all’Università di Bari, e allo 
stesso Regazzoni, hanno dato vita a 
un confronto aperto che, grazie allo 
strumento dell’indagine filosofica e di 
quella logica che non dà mai nulla per 
scontato, ha guidato il pubblico verso 
nuovi orizzonti, smontando fantasmi 
e luoghi comuni, partendo dall’analisi 
della pornografia come fenomeno di 
massa.

L’intervento iniziale di Giuseppe 
Filannino, coordinatore della Cgil di 
Molfetta, ha ricordato a tutti che il 
degrado etico e culturale sta facendo 
regredire l’uomo e soprattutto la sua 
libertà. «Sono qui – spiega Filannino - 
in quanto Regazzoni è un uomo che ha 
perso il lavoro e per ricordare che la 
cultura è uno strumento indispensabile 

per dare ai lavoratori la possibilità di 
capire i propri diritti».

Proprio attraverso l’analisi, senza 
tralasciare aspetti economici, storici, 
sociali e psicologici, emerge che con 
uno sguardo più attento la pornografia, 
mediata non più da sovrastrutture 
devianti, la si può conoscere in modo 
diverso alienandosi dalla posizione di 
giudice.

«Ho scoperto – spiega Regazzoni 
– che gli attori del mondo hard non 
sono oggetti ma lavoratori che fanno 
realmente ciò che potrebbe sembrare 
finzione. C’è qualcosa di artistico in 

questo, pensando al vasto pubblico di 
visitatori di siti web porno o amanti 
del genere». Percorrendo questi step 
mentali l’uomo può aprire gli occhi su 
una realtà vista sempre e solo da un 
certo lato, guadagnando conoscenza 
e rispetto per gli altri, ma soprattutto 
restituendo dignità a chi lavora in quel 
mondo. Un processo che, attraverso una 
ricerca pura e priva di condizionamenti, 
pone l’uomo in una condizione di 
maggiore libertà. 

Ciò ricorda il pensiero di Voltaire 
(Disapprovo quello che dici ma 
difenderò fino alla morte il tuo diritto 
a farlo) e quindi l’importanza per ogni 
individuo che vive in società, di potersi 
esprimere liberamente. «La libertà e la 
democrazia sono due concetti distinti – 
ricorda il professore –.

In assenza della prima non può 
esistere nessuna espressione o forma 
della seconda, in quanto la democrazia 
è solo il tentativo di dare una forma 
organizzata alla libertà». Infatti la 
democrazia cambia sempre col tempo 
così come i suoi valori di riferimento. 
«Vietare la pornografia - precisa 
Regazzoni - lederebbe il concetto più 
ampio di libertà. Pensate a cosa accadde 
nel ‘72 con il film “Ultimo tango a 
Parigi”, interpretato da Marlon Brando 
e come viene considerato oggi. In Italia 
si è persa l’abitudine al confronto e la 
giusta considerazione della filosofia… le 
conseguenze sono già visibili da tempo».

U

Regazzoni: la filosofia insegna la libertà
con la pornografia

Domenico Sarrocco
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Cash and Carry

ortare la convenienza 
Migro in tutta Italia 
attraverso un Cash 

& Carry on-line, il primo in 
Italia. Dieci anni fa sembrava 
una scommessa, oggi è una 
realtà con due avamposti, 
due moderne piattaforme 
distributive: la storica di 
Corigliano d’Otranto raddoppiata 
negli spazi per preparare più 
velocemente referenze food, 
no food e extra food e quella di 
Catania inaugurata quest’anno.   

Dal 2000 ad oggi Migro 
CediCash è cresciuto fino a 
diventare molto più di un Cash 
& Carry on-line. Per i clienti, 
CediCash è ormai un partner 
sicuro e affidabile, che garantisce la 
possibilità di ordinare oltre 30.000 
prodotti ai prezzi migliori sul 
mercato e riceverli direttamente 
e comodamente nel proprio 
punto vendita entro 48 ore. 

Per festeggiare questo 
traguardo Migro ha regalato ai suoi 
clienti un nuovo portale on line. 
Cosa cambia? In tempo reale si 
può conoscere la disponibilità della 
merce e la valorizzazione della 
fornitura prima di interfacciarsi 
con il reparto vendite della Migro. 
Quindi non più email e contatti 
telefonici ma basta un click.  

Chi conosce Migro sa che di 
giorno in giorno può aspettarsi 
qualche nuova iniziativa. Dalla 
Sicilia alla Val d’Aosta, la “famiglia” 

CediCash continua così a 
crescere ogni giorno. Dettaglianti, 
supermercati affiliati e non, sanno 
che possono contare sui punti 
di forza del servizio: libertà di 
acquisto, grande assortimento, 
disponibilità di merce, prezzi 
imbattibili e, con il nuovo portale, 
a questi vantaggi si aggiunge 
la velocità e la semplicità nella 
compilazione degli ordini. 

“Il nostro cliente ha ormai 
maturato la consapevolezza di 
essere protetto da un’insegna 
forte e vincente – spiega il 
responsabile Marco Amato – pur 
non essendovi legato, come invece 
avviene per i classici centri di 
distribuzione. Uno dei punti fermi 
della nostra politica commerciale 
consiste proprio nell’abolizione di 
ogni vincolo, cosicché il cliente può 
effettuare acquisti quando vuole, 
scegliendo in modo facile e veloce 
i prodotti che più gli interessano 
attraverso un catalogo completo 
on-line, costantemente aggiornato 
con promozioni ed opportunità”. 

Inoltre anche i clienti Cedi 
Cash possono usufruire del 
sistema promozionale Migro 
Premium. Iscrivendosi al 
programma con il nuovo sito è più 
facile visualizzare i punti acquisiti 
con il singolo ordine e calcolare 
i vantaggi in termini di risparmio. 

Anche se il 90% del lavoro 
avviene elettronicamente, 
non c’è la spersonalizzazione 

del rapporto ma  sempre un 
contatto tra l’acquirente e il 
reparto vendite che segue le 
operazioni. I venditori restano 
punti di riferimento privilegiati 
per il cliente e sono seguiti in 
caso di difficoltà, nella logica di 
non essere solo dei fornitori 
ma dei veri e propri partner. 

La battuta finale è significativa 
per cogliere i segni dei tempi: “Nel 
2002 per promuovere CediCash 
– ricorda Marco -  partecipammo 

a varie fiere di settore e 
facemmo pubblicità sulla stampa 
specialistica. Ricordo che l’idea di 
un Cash & Carry on-line suscitava 
scetticismo nei potenziali clienti. 
Internet, e-mail… sembrava tutto 
così complicato! Il tempo ha dato 
ragione ai nostri investimenti 
ed oggi migliaia di commercianti 
in tutta Italia scelgono 
quotidianamente la convenienza, 
la qualità e la comodità di 
CediCash per i loro acquisti”.

CediCash compie 10 anni e si regala 
un nuovo portale
P
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Cedi Cash on line istruzioni per l’uso
1. Il commerciante interessato può inviare un’email all’indirizzo 
info@migro.it o chiamare il centro direzionale per parlare con i 
venditori che illustreranno loro le procedure per diventare clienti, 
compilando gli appositi moduli, scaricabili anche via internet. 

2. Successivamente il cliente otterrà una password di accesso 
all’area riservata del portale. La prima volta, andando sulla pagina 
“ORDINI” del sito www.migro.it, occorre seguire le istruzioni 
disponibili per configurare il proprio browser che potrebbe avere le 
finestre pop up bloccate. Dopo l’aggiornamento si possono inserire 
i propri dati e collegarsi al portale. 

3. Sulla barra in alto a destra c’è il link: INSERIMENTO 
MODIFICA ORDINI (2). Cliccando si aprirà l’interfaccia 
sfogliabile dei listini (3). Il sistema di ricerca vi permetterà 
di individuare velocemente l’articolo che volete 
acquistare nella quantità desiderata al prezzo indicato. 

4. Cliccando sull’articolo è possibile anche accedere alla 
scheda tecnica del prodotto con il dettaglio delle confezioni e 
altre specifiche. È consigliabile un collegamento veloce o adsl.

5. Andando su: VISUALIZZA ARTICOLI ORDINATI si 
aprirà il carrello virtuale e si potrà vedere se la merce 
è disponibile nelle quantità ordinate e la valorizzazione 
complessiva, comprensiva del costo del trasporto e al 
netto di eventuali bonus maturati. Questi dati sono sempre 
modificabili a piacimento fino alla conferma definitiva. 

6. Confermato l’ordine va saldato a mezzo bonifico 
bancario anticipato. Intanto alla piattaforma più vicina 
la merce viene accuratamente messa in preparazione e 
caricata sugli autotreni nel pieno rispetto dell’ordine.

7. Entro 48 ore la merce verrà consegnata al punto 
vendita. Ma per questi e altri dettagli si può fare 
riferimento anche telefonicamente al reparto vendite
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n vero e proprio 
shock mediatico si è 
diffuso tra i lavoratori 

senza un contratto a tempo 
indeterminato quando si è visto 
che sul sito dell’ente nazionale 
di previdenza (INPS) il calcolo 
del reddito pensionistico 
non era contemplato. A ciò 
si è aggiunta l’inquietante 
spiegazione, poi negata, del 
presidente dell’Inps, Antonio 
Mastropasqua, riportata 
per prima da un trafiletto 
di un quotidiano nazionale: 

«Se dovessimo dare la 
simulazione della pensione dei 
parasubordinati, rischieremmo 
un sommovimento sociale».

Ciò in una repubblica 
fondata sul lavoro, come ormai 
ricorda solo il primo articolo 
della Costituzione; un assioma 
forse fuori tempo che non dà 
più a nessuno certezze sulla 
propria vita, sul proprio futuro 
e quindi su quel diritto naturale 
chiamato libertà. Un diritto 
irrinunciabile, negato sempre 
a più ai cittadini da ormai 17 
anni quando nel ’93 il secondo 
governo Berlusconi varò la legge 
Biagi. Una riforma legislativa 
del mercato del lavoro, che 
in concreto ha sfavorito i 
lavoratori atipici soprattutto 
rispetto all’accantonamento 
pensionistico, inferiore ai 
lavoratori tipici, in quanto 
le aziende hanno poi potuto 
‘legalmente’ versare ai 
primi contributi minori. 

Una situazione che 
col tempo si è aggravata 
considerata la mole di 
persone nel ventaglio di questi 
contratti ‘innovativi’, studiati 
per aumentare la flessibilità 
dell’incontro tra domanda e 
offerta del mondo del lavoro, 
ma non la tutela dei dipendenti. 
Collaboratori, consulenti, 
etc, dovranno integrare di 
tasca propria, con un fondo 
privato, le pensioni perché il 
relativo sistema contributivo 
non consentirà a volte di 
raggiungere la pensione minima, 
per chi arriverà a lavorare senza 
perdere nemmeno un anno. 

Immediate le reazioni sul 

web. Sul blog di Beppe Grillo 
i commenti erano puntati 
sulla consueta censura da 
parte dei media riguardo alle 
notizie mentre molti altri 
hanno posto l’attenzione 
sull’importo futuro, se ci sarà: 
al limite della sopravvivenza. Il 
presidente Mastrapasqua, ha 
successivamente chiarito che 
sul sito dell’istituto si possono 
calcolare i valori ufficiali solo 
di chi nei 12 mesi successivi 
raggiungerà il diritto al 
pensionamento. Di conseguenza 
neppure un dipendente a 
tempo indeterminato può 
calcolare la propria pensione 
se gli manca più di un anno al 
termine della propria carriera.

Perché? “Con il nuovo 
sistema delle pensioni – ha 
commentato Mastrapasqua – 
dal ‘96 passato da retributivo 
a contributivo, sono i 

contributi versati ad avere 
importanza basilare per capire 
la propria storia previdenziale». 

Dagli uffici dell’Inps sono 
partite circa 3 milioni di lettere 
agli iscritti alla gestione separata 
per evitare fraintendimenti. 
Sistemati tutti gli errori? «Si 
dovrà constatare se i sistemi 
informativi saranno in grado 
di fare previsioni ragionevoli e 
veritiere – risponde il presidente 
- Al momento non possiamo 
rischiare di dare indicazioni 
che si allontanino dalla verità».

Ma in questo caso solo 
numeri e dati possono provare 
a chiarire la situazione. 

In uno studio del Cerp di 
Torino, Center for Research 
on Pensions and Welfare 
Politics, i valori stimati di 
una pensione annuale lorda 
di un parasubordinato sono 
desolanti. Un parasubordinato, 

con un’età di pensionamento 
di 65 anni iniziando a lavorare 
a 25, si ritroverebbe con una 
pensione pari a 8.314 euro, se 
donna 5.222. Valori mensili 
oscillanti tra i 693 e i 435 
euro. Per le altre tipologie di 
contratto i dati riscontrati 
non si discostano molto, anzi 
è probabile che per molti 
parasubordinati le pensioni 
saranno ancora più basse. 
Dati ottenuti ipotizzando 
carriere continue, ovvero 
senza periodi di inattività!

È ovvio che non sono 
somme confortanti. I dati 
forniti, anche se appartengono 
a modelli, oscurano l’ottimismo 
di Mastropasqua ponendo 
ancora l’accento su quanto 
ormai sia poca la fiducia di 
molti nelle istituzioni e nei 
media. Soprattutto quando 
sono i numeri a parlare. 

U

Giovani precari 
anche in pensione

Domenico Sarrocco

Un parasubordinato, con 
un’età di pensionamento 

di 65 anni iniziando 
a lavorare a 25, si 
ritroverebbe con una 

pensione pari a 8.314 euro, 
se donna 5.222. Valori mensili 
oscillanti tra i 693 e i 435 euro. 



21

Lavoro e carriere

iamo cresciuti. Anche 
grazie all’ausilio degli 
immigrati che hanno 

scelto di vivere e lavorare 
nel nostro paese. Secondo la 
fotografia effettuata dall’Istat al 
primo gennaio 2010, gli italiani 
crescono ancora e arrivano a 
quota 60.340.328 di abitanti. Il 
saldo positivo viene dall’incidenza 
delle nascite tra i nuovi italiani, 
i figli nati da genitori stranieri 
che rappresentano la seconda 
generazione non immigrata. È 
la conferma di una tendenza 
iniziata nel 2000 ma ancora in 

rapida evoluzione. Qualcuno 
già prevede che nel 2050, 
gli stranieri residenti in Italia 
potrebbero costituire il 30 per 
cento della popolazione. Oggi 
sono 4,2 milioni e corrispondono 
al 7% della popolazione italiana. 

La metà di essi proviene 
dall’Europa dell’Est, una 
buona parte dai paesi asiatici. 
L’incremento maggiore nell’ultimo 
anno è stato quello di Moldova, 
Pakistan, India e Ucraina. Anche 
dal Perù è arrivato un +13% 
di cittadini probabilmente 
dovuto alla regolarizzazione 
del lavoro domestico.

Il 60 % circa degli stranieri 
italiani abita al Nord, il 25% al 
Centro e il 13% nel Mezzogiorno 

anche se il dato relativo al 
meridione è in aumento sensibile.

Il rapporto Istat sottolinea 
che senza il prezioso contributo 
degli immigrati il paese avrebbe 
una popolazione in netto calo 
(-95.147 unità). A sentire i leghisti 
essi minacciano la nostra identità 
e ci sottraggono il lavoro, per gli 
economisti producono ricchezza, 
per molti rappresentano 
un valore e una risorsa. Da 
un lato l’idea che l’aumento 
della migrazione conduca 
alla diluizione dell’identità 
nazionale e religiosa del paese, 

dall’altra, la salda cognizione 
che la diversità, la mescolanza, 
la pluralità etnica, culturale 
e religiosa siano un corredo 
etico necessario e insostituibile 
per la civiltà contemporanea.

Oggi gli stranieri italiani 
producono il 9,7 per cento 
del nostro Pil, pari a più di 120 
miliardi di euro. In 700mila sono 
divenuti imprenditori nel campo 
dell’edilizia, dell’abbigliamento, 
dell’assistenza alla persona; pochi 
di loro godono di prestazioni 
pensionistiche ma pagano 
regolarmente i contributi. 
Ci sono voluti 50 anni per 
passare dai 50 milioni di abitanti 
del 1960 ad oggi. La crescita 
naturale tuttavia, si è fermata 

10 anni fa lasciando il posto 
all’effetto dell’immigrazione. Una 
migrazione “multietnica“. Siamo 
un paese sempre più anziano 
messo in salvo dagli immigrati 
per assistenza e natalità. Certo, 
è un fenomeno comune a quasi 
tutti i paesi industrializzati ma 
l’Italia registra un’evoluzione più 
netta. Su otto nati in Italia uno è 
figlio di stranieri. Forse, alla fine 
del 2010 saranno almeno 82mila i 
bambini nati da genitori stranieri. 
Una seconda generazione che già 
ottiene risultati migliori sui banchi 
di scuola. In Emilia Romagna 
sono il 22,9%, la punta massima 
a Piacenza dove si è toccato 
il 30,3%, cioè, uno straniero 
ogni tre nati, Brescia e Mantova 
intorno al 29%. Le regioni meno 
coinvolte dalla presenza straniera 

sono Puglia e Campania (2,9%). 
Questi nuovi “fratelli” 

d’Italia sono dunque decisivi per 
contenere il calo demografico 
nel paese, l’invecchiamento 
della popolazione e sostenere 
la produzione di ricchezza. La 
monoetnia, la strenua difesa della 
propria (ipotetica) monolitica 
identità è un errore storico, 
in Italia così come in tutto 
l’occidente avanzato. Anche l’idea 
bugiarda di multiculturalismo 
che bussa alle nostre porte ci 
illude quanto quella di avere 
delle radici identitarie uniche. Il 
multiculturalismo inteso come 
una autostrada a più corsie nella 
quale ognuno percorre la propria 
strada senza incontrarsi mai è 

pericoloso. Non è altro che una 
“pluralità di monoculturalismi”, 
un separatismo che non crea 
alcuna integrazione. Dietro le 
cifre dell’Istat ci sono esseri, 
storie, famiglie, speranze. 
Amartya Sen, premio Nobel, 
economista e filosofo indiano 
che abita a Cambridge, a Oxford 
e ad Harvard, da tempo spiega 
come una persona possa 
essere, senza contraddizioni, 
molte cose insieme. Egli ha 
più volte lanciato l’allarme 
contro chi falsifica la natura 
plurale e stratificata dell’uomo 
contemporaneo riducendolo ad 
“essere miniaturizzato”, versione 
semplicistica e a senso unico di 
un essere complesso. Il mito 
di una presunta identità unica 
è preludio all’esercizio di odio 

e conflitti settari. Ecco perché 
il primo passo da compiere è 
verso la possibilità di un mondo 
che travalichi il passato e vinca 
le paure del presente. La vera 
integrazione è eredità del nostro 
passato, non dimentichiamo 
che la parola “algoritmo”, così 
nota in occidente deriva dal 
nome di un grande matematico 
e astronomo arabo del IX° 
secolo, al-Khwarizmi e che la 
parola "algebra" deriva da al-
jabr: una delle due operazioni 
da lui usate per risolvere le 
equazioni di secondo grado. 
Come scrive Amartya Sen: 
“Non dobbiamo mai permettere 
che la nostra mente sia divisa 
in due da un orizzonte”. 

S

Stranieri d’Italia
Angela Poli

Oggi gli stranieri 
italiani producono il 9,7 

per cento del nostro 
Pil, pari a più di 120 
miliardi di euro. In 

700mila sono divenuti 
imprenditori nel campo 
dell’edilizia, dell’abbigliamento, 
dell’assistenza alla persona
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art. 22 del DL 31.5.2010 
n. 78 convertito nella 
L. 30.7.2010 n. 122 

(c.d. “manovra correttiva”) 
ha riformato l’accertamento 
sintetico del reddito delle persone 
fisiche, di cui all’art. 38 del DPR 
600/73.

L’accertamento sintetico è un 
metodo di determinazione del 
reddito delle persone fisiche che 
si basa sulla presenza di specifici 
“fatti indice” (ad esempio, il 
possesso di un bene o servizio 
o l’acquisto di un immobile) 
ritenuti sintomatici di una capacità 
contributiva non dichiarata.

Tale forma di rettifica 
può essere basata sul c.d. 
“redditometro” o sulla “spesa per 
incrementi patrimoniali”.

Nel primo caso, il reddito è 
calcolato mediante l’applicazione 
dei coefficienti stabiliti, 
attualmente, dal DM 10.9.92, ove, 
semplificando, il maggior reddito 
è presunto sulla base del possesso 
dei beni o dei servizi ivi indicati 

(es. auto, barche, 
aerei, immobili, 
collaboratori 
familiari).

Nell’ipotesi 
della “spesa per 
i n c r e m e n t o 
patrimoniale”, 
invece, si 
presume che 
la maggiore 
c a p a c i t à 
contributiva 

derivi 
dalla 

possibilità economica di fare 
acquisti di beni d’ingente valore.

Il DL 78/2010 ha riformato 
interamente la materia, 
prevedendo, in sostanza, che:

• l’accertamento sintetico 
può basarsi su “spese di qualsiasi 
genere sostenute nel corso del 
periodo d’imposta”;

• sarà individuato, con 
apposito decreto ministeriale, 
il nuovo metodo di calcolo del 
“redditometro”, dando rilievo al 
nucleo familiare del contribuente 
e all’ambito territoriale di 
appartenenza;

• ai fini della legittimità 
dell’accertamento, occorre 
che il reddito dichiarato dal 
contribuente si discosti, anche 
solo per un anno, del 20% 
rispetto a quello accertato 
tramite il “redditometro” o la 
“spesa patrimoniale”;

• per contestare il maggior 
reddito accertato, il contribuente 
può dimostrare che questo deriva 
dal possesso di redditi legalmente 
esclusi dalla formazione della base 
imponibile;

• prima di notificare 
l’accertamento, l’ufficio ha 
l’obbligo di invitare il contribuente 
a comparire di persona o per 
mezzo di rappresentante, anche 
al fine dell’eventuale stipula 
dell’accertamento con adesione;

• dal reddito determinato ai 
sensi dell’art. 38 del DPR 600/73 
sono deducibili gli oneri previsti 
dall’art. 10 del TUIR e spettano 
le detrazioni d’imposta per oneri 
previste dalla legge.

Il “nuovo” accertamento 
sintetico si presenta quindi assai 
diverso rispetto al precedente, 
dove:

• ai fini della legittimità 
dell’accertamento, era necessario 
uno scostamento del 25% tra 

accertato e dichiarato e tale 
scostamento doveva protrarsi per 
almeno due periodi d’imposta;

• ove l’accertamento 
fosse stato basato sulla spesa 
patrimoniale, la stessa si 
presumeva sostenuta con redditi 
conseguiti nell’anno della sua 
effettuazione e nei quattro 
precedenti;

• l’accertamento sintetico era 
possibile anche come “sanzione” 
per il contribuente che, 
nell’ambito di una verifica fiscale, 
non avesse risposto a eventuali 
inviti a comparire o a richieste di 
compilazione di questionari;

• era espressamente 
contemplata l’impossibilità 
di riconoscere dal reddito 
complessivo determinato in via 
sintetica gli oneri deducibili ex art. 
10 del TUIR;

• nulla era previsto per il 
contraddittorio preventivo tra 
uffici e contribuenti.
Manca il provvedimento 
attuativo

Con riferimento al “nuovo” 
accertamento sintetico, va subito 

detto che non è stato ancora 
emanato il decreto attuativo 
del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, per cui non è ora 
possibile vagliare in che maniera 
sarà quantificato il reddito dei 
contribuenti.

Comunque, le modifiche 
all’accertamento sintetico 
introdotte dal DL 78/2010 si 
applicano dagli accertamenti 
che si riferiscono al periodo 
d’imposta 2009.

Pertanto, sino al periodo 
d’imposta 2008 (il cui atto di 
accertamento, salvo cause 
di proroga, potrà essere 
notificato fino al 31.12.2013) è 
ancora operativo il “vecchio” 
accertamento sintetico.
Controlli della Guardia di 
Finanza

Il DL 112/2008 aveva stabilito 
che, ai fini del potenziamento 
dell’accertamento sintetico, nel 
triennio 2009-2011 sarebbero 
stati incrementati i controlli.

I controlli sono stati (e 
saranno) eseguiti specie dai 
reparti operativi della Guardia di 

Caccia all’evasione 
con il redditometro

Pasquale Pascullo

L’

aerei, imm
collabor
familiari).

Nell’ip
della “spes
i n c r e m e
patrimon
invece, 
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la mag
c a p a c
contrib
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Finanza, tramite pattuglie stradali 
(per verificare il possesso di auto 
di grossa cilindrata), motovedette 
(per appurare la rotta delle 
imbarcazioni) e addirittura 
mediante elicotteri (al fine di 
localizzare piscine e ville di lusso).

Inoltre, le verifiche sono 
indirizzate al rinvenimento dei 
c.d. “nuovi indici di capacità 
contributiva”, quali, ad esempio, le 
spese sostenute per l’iscrizione a 
circoli esclusivi, servizi di sicurezza 
personali, beauty farm e così via.

I dati provenienti dalle 
suddette verifiche confluiscono in 
varie banche dati e contribuiscono 
a incrementare il patrimonio 
conoscitivo dell’Agenzia delle 
Entrate, sicché questa, per ogni 
contribuente “accertato”, avrà 
modo di esaminare in maniera 
approfondita la regolarità della 
sua posizione fiscale.
Metodo di quantificazione 
del reddito

La quantificazione sintetica del 
reddito può avvenire sia mediante 
il c.d. “redditometro”, sia tramite

la “spesa per incrementi 

patrimoniali”.
Nel c.d. “redditometro”, 

il reddito del contribuente 
è determinato mediante 
l’applicazione di appositi 
coefficienti moltiplicatori, diversi 
in funzione del “bene indice” 
considerato.

Le modalità di calcolo sono 
attualmente eseguite nel rispetto 
delle norme contenute nel DM 
10.9.92.

Il principale difetto della 
“quantificazione redditometrica” 
dell’imponibile sta nel fatto che il 
suddetto

DM non considera:
• le diverse aree territoriali 

ove è sito il bene;
• né il nucleo familiare del 

contribuente.
Prendendo come esempio 

il possesso di un immobile, 
nonostante il coefficiente 
moltiplicatore sia diverso in 
base alla Regione ove il bene è 
posto, non vi è differenza, ai fini 
dell’imputazione reddituale, tra 
il possesso di un immobile in un 
paese di campagna e il possesso 

di un immobile nel centro storico 
del capoluogo di Regione.

Ancora, un contribuente 
con coniuge e due figli a carico è 
trattato alla stessa stregua di un 
contribuente single, il che non 
può essere esente da critiche.

Per ciò che riguarda il possesso 
di autovetture, da più parti è 
stato criticato la quantificazione 
del reddito differenziata in 
base all’alimentazione dell’auto 
(benzina o gasolio).

Da ultimo, il DM 10.9.92 
contiene indici che, allo stato 
attuale, appaiono anacronistici, in 
altre parole non

sintomatici di maggiore 
capacità contributiva (si pensi al 
possesso di roulottes).
Nuovi “indici 
redditometrici”

L’art. 22 del DL 78/2010 
specifica che il fine del “nuovo 
redditometro” è rinvenibile 
nell’adeguare “l’accertamento 
sintetico al contesto socio-
economico, mutato nel corso 
dell’ultimo decennio, rendendolo 
più efficiente e dotandolo di 
garanzie per il contribuente, anche 
mediante il contraddittorio”. 
Per questo motivo, gli indici 
che saranno individuati con il 
nuovo DM attuativo dovranno 
basarsi “sul contenuto induttivo 
di elementi indicativi di capacità 
contributiva individuato mediante 
l’analisi di campioni significativi 
di contribuenti, differenziati 
anche in funzione del nucleo 
familiare e dell’area territoriale di 
appartenenza”.

Stante la mancanza del 
decreto attuativo, è attualmente 
impossibile vagliare se la futura 
“quantificazione redditometrica” 
possa ritenersi o meno significativa 
di capacità contributiva non 
dichiarata, per cui è possibile fare 
soltanto alcune considerazioni di 
massima, prendendo spunto, tra 
l’altro, dal modo in cui i controlli 
degli organi verificatori si stanno 
svolgendo nell’ambito del piano 
triennale di potenziamento 
dell’accertamento sintetico.

In alcuni commenti apparsi 
sulla stampa specializzata è 
stato sostenuto che gran parte 
degli attuali “fatti indice” sarà 

confermata; quindi, ad esempio, 
dovrebbero continuare ad avere 
rilievo i seguenti beni e servizi:

• aerei ed elicotteri da 
turismo, alianti e motoalianti, 
ultraleggeri e deltaplani a motore;

• navi e imbarcazioni da 
diporto;

• autoveicoli, campers, 
autocaravans e motocicli con 
cilindrata superiore a 250 c.c.;

• residenze principali e 
secondarie;

• collaboratori familiari (a 
tempo pieno conviventi, a tempo 
parziale o non conviventi);

• cavalli da corsa o da 
equitazione (mantenuti in proprio 
o a pensione);

• assicurazioni di ogni tipo.
Inoltre, saranno 

probabilmente introdotte nuove 
situazioni sintomatiche di maggior 
reddito non dichiarato.

Queste ultime possono essere 
rinvenute nel sostenimento delle 
seguenti spese, già elencate dalla 
Guardia di Finanza nella circolare 
29.12.2008 n. 1, e oggetto dei 
controlli prima citati:

• pagamento di consistenti 
rate di mutuo;

• pagamento di canoni di 
leasing, specie se relativi a unità 
immobiliari di pregio, auto di lusso

e natanti da diporto;
• pagamento di canoni per 

l’affitto di posti barca;
• sostenimento di spese per 

ristrutturazione di immobili;
• sostenimento di spese per 

arredi di lusso di abitazioni;
• pagamento di quote di 

iscrizione in circoli esclusivi;
• pagamento di rette per la 

frequentazione di scuole private 
particolarmente costose;

• assidua frequentazione di 
case da gioco;

• partecipazione ad aste;
• frequenti viaggi e crociere;
• acquisto di beni di particolare 

valore (quadri, sculture, gioielli, 
reperti d’interesse storico 
archeologico);

• disponibilità di quote di 
riserve di caccia o di pesca;

• hobby particolarmente 
costosi (partecipazione a gare 
automobilistiche, rally, gare di 
motonautica).
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olto spesso, specie i giovani 
effettuano acquisti di beni tramite 
internet, facendoseli spedire a 

mezzo posta e/o corriere, ma, a volte, hanno 
la sgradita sorpresa di dover pagare spese, 
doganali, dazi, I.V.A. e quant’altro, che, talvolta, 
potrebbero rendere antieconomico l’acquisto. 

È importante sapere che: 
• qualsiasi merce importata è 

assoggettata, nel passaggio in Dogana, al 
pagamento dell’Iva e dei diritti doganali sul 
“ valore imponibile”. Il valore imponibile 
è costituito dal valore dei beni importati, 
determinato in base alle norme doganali, 
aumentato dei diritti doganali e delle 
eventuali spese di inoltro (trasporto etc.) 
dei beni sino a destinazione, in quanto 
l’Iva sulle importazioni è equiparata ai “ 
diritti di confine” (art. 70 D.P.R. 633/1972);

• inoltre, la vigente normativa 
comunitaria (art. 23 del Regolamento 
CE 1186/2009 che dal 1° gennaio 2010 
sostituisce il Regolamento CEE n.918/83) 
consente l’ammissione in franchigia dal 
dazio all’importazione per le spedizioni 
composte da merci di valore trascurabile 
spedite da un soggetto residente in un 
paese extra UE ad una persona che si trova 
nella Comunità, a condizione che il valore 
della stessa spedizione non superi il valore 
intrinseco di 150 €. (per valore intrinseco, 
s’intende il valore del bene escluso il costo 
del trasporto e dell’eventuale assicurazione).

• sotto il profilo fiscale, diversamente 
dalla franchigia ai fini daziari (fissata a 150 € 
come innanzi detto), la franchigia ai fini dell’IVA 
è fissata sul valore intrinseco di 45 € (art.5 
del DM n.489/97); pertanto, ad esempio, 
per l’acquisto di un bene avente un valore 
compreso tra i 45 € ed i 150 €, sullo stesso 
verrà applicata la franchigia ai fini daziari 
mentre, sul valore imponibile della merce, verrà 
regolarmente applicata la relativa aliquota IVA.

Appare opportuno precisare che se il 
valore del bene supera i limiti di franchigia il 
soggetto importatore è tenuto al pagamento 
dei diritti doganali afferenti l’intero valore del 
bene acquistato e non solo sulla differenza tra 
il valore del bene e la franchigia di euro 150,00.

Pertanto, nel caso in cui non si verificano 

le citate condizioni, in linea generale, al 
momento dell’introduzione in Italia di merce 
con origine da un Paese extra UE, chi effettua 
l’importazione dovrà provvedere al pagamento: 

• dei dazi (se previsti), che sono 
calcolati sul “valore della transazione” (valore 
comprensivo delle spese di trasporto e 
assicurazione) e le cui aliquote variano a 
seconda della merce che si intende importare; 

• dell’IVA (normalmente 
al 20%) calcolata sul “valore della 
transazione”, aumentato dell’eventuale 
aliquota daziaria come innanzi detto. 

Le “Disposizioni preliminari alla Tariffa 
doganale comune” consentono, nel casi di 

operazioni tra privati 
(merce acquistata e 
spedita da privato a 
privato), l’applicazione 
di un “dazio forfettario” 
(2,5%) ad valorem sulle 
merci contenute nelle 
spedizioni, oppure 
contenute nei bagagli 
personali dei viaggiatori, 
a condizione che: 

• si tratti di 
importazioni prive 
di ogni carattere 
commerciale (operazioni 
da privato a privato); 

• l ’oper a z ione 
abbia carattere 
di occasionalità; 

• siano merci 
riservate solo all’uso 
personale o familiare; 

• s i a n o 
senza alcuna forma di 
regolamento (siano 
a titolo gratuito);

• il valore delle 
merci, non superi 700 
Euro, per spedizione 
o per viaggiatore.

Comunque, il dazio 
forfettario e la franchigia 
di Euro 150,00 non 
può essere applicato ai 
“Tabacchi e succedanei 

del tabacco lavorati”, spediti oppure al 
seguito di viaggiatori, in quantità superiore 
ai limiti fissati (art. 27 del Reg. (CEE) 1186.

Si precisa, tuttavia, che è necessario 
stabilire con precisione la tipologia della merce, 
anche da un punto di vista merceologico, sia 
per l’applicazione dell’esatto trattamento 
daziario e fiscale, sia per accertare l’eventuale 
necessità di licenze o l’esistenza di limitazioni 
all’importazione che, comunque, non 
vengono applicate quando le merci possono 
godere della franchigia e, comunque, la 
classificazione definitiva della merce viene 
determinata direttamente dai funzionari 
doganali solo all’atto della verifica della merce.

Piccoli acquisti dall’estero: consigli 
per evitare brutte sorprese

Bartolo di Pierro

M
Sotto il profilo fiscale, 
diversamente dalla 
franchigia ai fini daziari 
fissata a 150 €, la 
franchigia ai fini dell’IVA 
è fissata sul valore 
intrinseco di 45 €
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decorrere dal 
31.5.2010, è ridotto 
da un importo pari 

o superiore a 12.500,00 
euro ad un importo pari o 
superiore a 5.000,00 euro 
il limite a partire dal quale:

• è vietato il trasferimento 
di denaro contante tra 
soggetti diversi senza il 
tramite di banche, istituti 
di moneta elettronica o 
Poste italiana S.p.A. (il 
trasferimento è vietato 
anche quando è effettuato 
con più pagamenti inferiori 
alla soglia che appaiono 
artificiosamente frazionati);

• gli assegni bancari 
e postali devono recare 
l’indicazione del nome o 
della ragione sociale del 
beneficiario e la clausola 
di non trasferibilità;

• gli assegni circolari, 
i vaglia cambiari e postali 
sono emessi con indicazione 
del nome o della ragione 
sociale del beneficiario e la 
clausola di non trasferibilità.

Quanto ai libretti di 
deposito bancari o postali 
al portatore è stabilito che 
il saldo non può essere 
pari o superiore a 5.000,00 
euro (e non più a 12.500,00 
euro). I libretti con saldo 
superiore a tale limite 
dovranno essere estinti 
(ovvero il loro saldo dovrà 
essere ridotto nel suddetto 
limite) entro il 30.6.2011.

La nuova soglia riguarda 

anche direttamente i 
professionisti tenuti agli 
adempimenti antiriciclaggio. 
Essi sono obbligati a 
comunicare al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
le infrazioni alle disposizioni 
sopra ricordate (e, in 
particolare, quelle relative alla 
violazione dei limiti di utilizzo 
del denaro contante) delle 
quali acquisiscano notizia 
in relazione ai loro compiti 
di servizio e nei limiti delle 
loro attribuzioni ed attività. 
Si ricorda, peraltro, che per 
le violazioni di importo non 
superiore a 250.000,00 euro 
la comunicazione non deve 
essere effettuata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, 
ma alla Direzione Provinciale 
dei servizi vari competente in 
base al luogo della violazione.

Profili sanzionatori
Le sanzioni in caso di 

violazione delle prescrizioni 
sopra ricordate sono 
comminate dall’art. 58 del 
DLgs. 231/2007. Anche in tale 

materia si registrano rilevanti 
novità. Per tutte le violazioni 
ivi contemplate, infatti, la 
sanzione amministrativa 
pecuniaria non può comunque 
essere inferiore nel minimo a 
3.000,00 euro. Le sanzioni 
vengono, inoltre, rese 
maggiormente gravose nel 
caso in cui gli importi siano 
superiori a 50.000,00 euro. 

In particolare, nel caso 
di violazioni in materia di 
trasferimento del denaro 
contante ovvero in caso 
di emissione di assegni 
bancari o postali (nonché 
di assegni circolari, vaglia 
postali e cambiari) senza 
indicare il nome o la ragione 
sociale del beneficiario e la 
clausola di non trasferibilità, 
la sanzione minima è 
aumentata di cinque volte.

Si applica, quindi, la 
sanzione amministrativa 
pecuniaria dall’1% al 40% 
dell’importo trasferito ove 
questo sia inferiore o pari a 
50.000,00 euro e la sanzione 

dal 5% al 40% dell’importo 
trasferito ove questo sia 
superiore a 50.000,00 euro. 

Con riguardo ai libretti 
di deposito bancari o postali 
al portatore con saldo 
superiore a 50.000,00 euro, 
le sanzioni minima e massima 
sono aumentate del 50%. 
Quindi, si applica la sanzione 
dal 20% al 40% del saldo ove 
questo sia pari o superiore a 
5.000,00 euro e la sanzione 
dal 30% al 60% del saldo 
ove questo sia superiore a 
50.000,00 euro. Qualora, 
infine, non si adempia alla 
prescrizione di estinguere i 
libretti con saldo superiore 
ai limiti (o di ridurre nei 
limiti stabiliti il saldo) entro 
il 30.6.2011, si applica la 
sanzione amministrativa 
pecuniaria dal 10% al 20% del 
saldo, nel caso in cui esso sia 
pari o superiore a 5.000,00 
ed inferiore a 12.500,00 
euro, e dal 15% al 30% del 
saldo, nel caso in cui esso sia 
superiore a 50.000,00 euro. 

Anche la violazione 
dell’obbligo di comunicazione 
da parte dei professionisti 
risente delle novità apportate 
dal DL 78/2010. Infatti, 
anche in relazione ad essa 
(per la quale è comminata 
la sanzione amministrativa 
pecuniaria dal 3% al 30% 
dell’importo dell’operazione 
o del saldo del libretto) si 
applica la sanzione minima 
pari a 3.000,00 euro.

Novità per contanti, 
assegni e libretti
al portatore

Pasquale Pascullo

A
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n pessimo pesce d'aprile 
2011: 1° di aprile 2011 
tutte le erbe medicinali 

praticamente diventeranno 
illegali nell’Unione Europea.

L’industria farmaceutica e 
quella agroalimentare hanno 
quasi completato il loro assalto 
su tutti gli aspetti della salute: 
dai cibi che mangiamo al 
modo col quale decidiamo di 
"curarci" quando stiamo male.

Nessun dubbio: questo 
loro arraffare ci deruberà di 
quel poco di salute che ci era 
rimasto. La European Directive 
on Traditional Herbal Medicinal 
Products (THMPD) è stata 
emanata il 31 marzo 2004 ed 
ha reso operative delle regole 
per l’uso dei prodotti erboristici 
che erano precedentemente 
c o m m e r c i a l i z z a t i 
sul libero mercato.

Tale direttiva richiede che 
per tutte le preparazioni di erbe 
si debba passare attraverso le 
stesse procedure dei farmaci. 
Non importa se un’erba è 
stata liberamente utilizzata per 
millenni. I costi di queste - nuove 
- procedure sono ampiamente 
superiori a quelli affrontabili dalla 
maggior parte dei produttori 
- esclusa ovviamente le grandi 
industrie farmaceutica ed 
agroalimentare. Indicativamente 
si parla di costi fra i 100.000 ed i 
150.000 € per erba; se poi si tratta 
di un composto, ogni erba deve 
essere trattata separatamente.

Non avrà importanza se 
un’erba è stata usata con sicurezza 
ed efficacia per migliaia di anni: 
dovrà essere trattata come fosse 

un nuovo farmaco di laboratorio. 
Ovviamente, le erbe NON 
sono farmaci di laboratorio, 
ma preparati ottenuti da 
fonti biologiche che non sono 
necessariamente purificate 
- perchè la cosa potrebbe 
modificarne natura ed efficacia - 
così come avviene per gli alimenti.

Trattarle come prodotti di 
sintesi è distorcere la loro natura 
e la natura delle erbe medicinali. 
Ma questo ovviamente 
non fa alcuna differenza 

dentro le mura dell’Unione.
Il dottor Robert Verkerk 

della Alliance for Natural Health, 
International (ANH), così 
descrive la questione relativa 
alla richiesta di procedure di tipo 
farmacologico per preparazioni 
di erbe: "Ottenere una medicina 
erboristica classica da una cultura 
medica tradizionale che non 
sia europea, attraverso uno 
schema di registrazione EU, 
è come chiedere di mettere 
un cubo in un buco tondo. Il 

regime che regola la questione 
ignora le tradizioni specifiche e 
non vi è stato adattato. Un tale 
adattamento però viene richiesto 
con urgenza se la direttiva non 
deve discriminare culture non 
europee e conseguentemente 
violare i diritti umani".

Per capire meglio quel che 
potrebbe succedere, bisogna 
osservare che le leggi sul 
commercio sono state il fulcro 
delle manovre per mettere 
tutti gli aspetti del cibo e della 
medicina sotto il controllo delle 
Big Pharna e dell’agribusiness.

Se avete seguito quanto 
sta accadendo negli Stati Uniti 
in merito al latte fresco e alle 
affermazioni della FDA (Food 
and Drug Administration), per 
la quale degli alimenti diventano 
magicamente delle medicine 
nel momento in cui ne vengono 
semplicemente citati effetti 
sulla salute, avrete notato che 
nella questione è stata coinvolta 
la Federal Trade Commission 
(FTC= Commissione Federale 
sugli Scambi Commerciali).

Piuttosto che trattare il cibo 
e le medicine tradizionali come 
questioni di diritti umani, sono 
stati gestiti come questioni di 
commercio. Così, al centro della 
legislazione sugli alimenti e le 
erbe, anzichè i bisogni e i desideri 
dei popoli, sono finite le ambizioni 
e avidità della grande industria.

Lo scopo di tutto questo è 
di rendere il mondo ben sicuro 
per i liberi commerci delle mega 
industrie. I bisogni e la salute della 
gente non sono assolutamente 
un fattore del quale tener conto.

Le erbe 
medicinali illegali 
in Europa
dal 1° aprile 2011

U
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La rivincita delle bionde
Marco Fiorentino

G li intenditori 
s o s t e n g o n o 
che le “rosse” 

siano le migliori in 
assoluto ma le “bionde” 
vanno per la maggiore.

Esistono formati e sapori 
differenti ma ciò che conta 
è che sia nei locali che 
nelle case ormai non si può 
fare a meno di una birra.

Non sono solo i giovani 
a desiderarla, infatti sembra 
che 6 italiani su 10 bevano 
birra e se si prende in 
considerazione la fascia di 
età che va dai 18 ai 50 anni, 

il rapporto diventa 8 su 10.
Anche i ristoratori, 

consapevoli di questo nuovo 
trend, hanno dapprima 
cominciato ad inserire un solo 
tipo di birra nei menu fino 
ad offrire successivamente 
una scelta più varia.

Il mercato della birra 
acquisisce dati sempre più 
interessanti e gli imprenditori 
cercano di soddisfare le 
varie esigenze  dei diversi di 
consumatori, anche coloro 
che hanno problemi con 
le materie prime, ovvero 
per chi soffre di celiachia, 

malattia cronica dell’intestino 
indotta dal glutine, proteina 
presente nei cereali.

Esistono infatti otto tipi 
di birre a base di malto di 
riso e di miglio, ideali per 
questo tipo di consumatori.

Ma quali sono le birre 
più vendute in Italia?

Secondo i dati raccolti dalla 
casa editrice “la Città” che 
prende in considerazione 11 
fornitori, il primato spetta alla 
Dreher cl. 33 in bottiglia con 
un’incidenza del 12,5% sulle 
quantità vendute, seguono 
Peroni ed Heineken con 
un’incidenza del 12 e dell’8%.

La prima cl. 66 è la Peroni 
che figura al quarto posto 
con un’incidenza del 6,5%.

Dando un’occhiata alla 
classifica, notiamo che 

la prima rossa, Guiness, 
è solo quarantunesima.

Un’altra classificazione da 
prendere in considerazione 
riguarda la fascia di prezzo 
che permette di differenziare 
le birre in, standard, premium, 
super premium e speciali.

Tra le “standard” Dreher 
e Peroni la fanno da padrona 
mentre l’Heineken è la 
prima “premium” e la Beck’s 
cl.33, in settima posizione, 
è una “super premium”.

La prima tra le speciali è 
invece la Ceres Strong Ale cl. 
33 che nella nostra classifica 
risulta essere al 12 posto 
con un’incidenza del 3 %.

I dati in questioni si 
riferiscono al periodo 
che va da ottobre 2009 a 
ottobre 2010 e riguardano 
diverse zone d’Italia.

È chiaro che le bionde 
sono le più ricercate e 
non è da trascurare in 
questi casi l’influenza delle 
campagne pubblicitarie.TOP10

Birre

BOTTIGLIA CL. 33
1 DREHER  ............................................................. 12,484
2 PERONI ................................................................11,989
3 HEINEKEN  ...........................................................8,727
4 BECK’S ...................................................................4,307
5 MORETTI  .............................................................3,799
6 RAFFO  ...................................................................3,778
7 SPLUGEN  .............................................................3,577
8 CERES STRONG ALE  .......................................3,039
9 TENNENT’S SUPER ...........................................2,678
10 NASTRO AZZURRO  .......................................2,476

BOTTIGLIA CL. 66
1 PERONI ..................................................................6,534
2 DREHER .................................................................5,319
3 MORETTI ...............................................................4,911
4 HEINEKEN ............................................................3,450
5 RAFFO ....................................................................1,521
6 SPLUGEN ...............................................................1,345
7 NASTRO ZZURRO ............................................1,274
8 TUBORG ................................................................0,827
9 BECK’S ....................................................................0,547
10 BAFFO D’ORO ....................................................0,367

LATTINA CL. 33/50
1 MORETTI LATTINA CL.33 ..............................1,726
2 PERONI LATTINA CL.33 .................................0,890
3 HEINEKEN LATTINA CL.33 ...........................0,665
4 DREHER LATTINA CL.33 ................................0,619
5 SPLUGEN LATTINA CL.33 ..............................0,256
6 NASTRO AZZURRO LATTINA CL.33 ........0,192
7 RAFFO LATTINA CL.50 ...................................0,158
8 BECK’S CL.33 LATTINA ...................................0,153
9 BECK’S CL.50 LATTINA ...................................0,132
10 BIRRA DREI TALER LATTINA CL.33 ...........0,001
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i va a letto che si sta 
bene e al risveglio il 
collo sembra essere 

diventato un tronco del più 
antico albero di ulivo che 
avete nel vostro giardino!

È un problema che, 
soprattutto in questo 
periodo di umidità e primi 
freddi affligge molta gente. 
Se ricordate tempo fa avevo 
consigliato per questi dolori 
articolari di utilizzare i 
Pinda. Sicuramente queste 
applicazioni aiutano a ristabilire 
il corretto fluire dell’energia 
nella parte interessata.

Ma prendiamo il caso in 
cui, a seguito 
del torcicollo, 
si possa girare 
bene la testa da 
un lato, mentre 
dall’altro lato si 
sente dolore e 
non si riesce ad 
avere mobilità.

In questo 
caso per 
sbloccare la 
situazione in breve tempo, 
quasi istantaneamente, si può 
ricorrere alla tecnica del “5+ 1”!

Innanzi tutto bisogna 
essere sicuri che questi 
dolori non siano generati da 
patologie gravi alla cervicale 
per le quali è sempre bene 
consultare un medico per la 
corretta diagnosi e terapia. Se 
invece il dolore ed il blocco 
articolare dipendono proprio 
dalla condizione climatica, 
stress, tensione, e via dicendo 
si può procedere come segue:

Sedersi su una sedia con la 
schiena ben dritta. Individuare 
in che direzione si riesce 
tranquillamente a girare la 
testa senza sentire dolore: 
si inizierà proprio da questa 
parte. Appoggiare la mano 
destra o sinistra sul mento dalla 
parte in cui si riesce a girare 
la testa. Fare un bell’inspiro 
e poi, espirando con forza 
come se si stesse gonfiando un 

palloncino (quindi con la bocca 
chiusa che non permette 
all’aria di uscire velocemente), 
ruotare lentamente la testa 
verso la direzione identificata 
in precedenza. La mano che 
poggia sul mento opporrà 
resistenza! Bisognerà quindi 
effettuare uno sforza per 
ruotare la testa, poiché 
la mano ne impedisce il 
movimento. Bisogna che 
la rotazione sia completa, 
arrivate quindi al massimo del 
movimento che potete fare. 
Quando siete arrivati alla fine 
della rotazione inspirate e 
raddrizzate lentamente la testa 

r ipor tandola 
al centro. 
R i p o s a t e v i 
alcuni secondi 
e ripetete la 
p r o c e d u r a 
5 volte 
sempre dalla 
stessa parte.

Fatte le 
5 rotazioni 
e dopo una 

pausa di alcuni secondi 
ripetete dall’altra parte una 
sola volta (tecnica del 5 + 
1) con forza senza avere 
paura di girare la testa e 
fatela arrivare al massimo 
della rotazione consentita.

Sicuramente fatta questa 
piccola sequenza che impegna 
pochi minuti avrete ristabilito 
le energie nel collo potendo 
muovere il capo molto più 
liberamente di prima e con 
meno dolore. Certo una sola 
volta non basterà, ma ripetuto 
alcune volte nell’arco della 
giornata , aiuterà a ristabilire la 
mobilità articolare del collo in 
brevissimo tempo. Applicazioni 
di creme o unguenti all’arnica 
faranno passare anche il 
dolore e l’infiammazione nel 
modo più naturale possibile.

Roberto Boschini
Maestro di Yoga e 

Massaggio Ayurvedico.

S

Cinque semplici rotazioni e via il torcicollo 
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ella battaglia per gli smartphone, 
il settore più redditizio della 
telefonia mobile, il gigante del 

software Microsoft rilancia la sua sfida a 
Google ed Apple, con il nuovo sistema 
operativo Windows Phone 7 montato su una 
serie di cellulari innovativi, prodotti da Htc, 
Samsung, Delle e LG. Si tratta di una vera e 
propria offensiva (i modelli con WP7 saranno 
commercializzati nelle prossime settimane 
da 60 operatori in 30 paesi) che conferma 
come l'interesse strategico di questo nuovo 
prodotto per l'azienda di Redmond, i cui 
sistemi operativi per telefoni cellulari non 
sono stati finora in grado di conquistare 
fette importanti di mercato. Con Windows 

Phone 7, che è stato completamente 
riscritto rispetto al sistema precedente 
Windows Mobile, le principali attività 
sono raggruppate in singole maxi-icone 
sullo schermo dello smartphone (laddove 
nell'iPhone le applicazioni, spesso centinaia, 
sono presenti nelle pagine da scorrere 
in punta di dito). Fra i punti di forza del 
nuovo sistema operativo per smartphone, 
l'integrazione con i noti programmi 
professionali Microsoft, come Office ed 
Exchange. Ma ad interessare la clientela 
più giovane sarà sicuramente la facilità di 
connessione con Xbox Live, il servizio 
di giochi online della casa di Redmond.

Microsoft rilancia la sfida ai 
cellulari con Windows Phone 7
N

Il cinema a tre dimensioni è di moda 
Marco Fiorentino

rmai è diventata una moda. Il 
cinema in 3D fa parlare tanto di 
se non solo per il coinvolgimento 

che ogni spettatore ha durante la visione del 
film ma anche per le presunte problematiche 
legate all’uso degli occhialini. 

Il cinema tridimensionale è un tipo di 
proiezione, che grazie ad alcune specifiche 
tecniche di ripresa, fornisce una visione 
stereoscopica delle immagini che è possibile 
visionare solo grazie l’uso di occhiali in 3D. 

La visione di film in 3D, a casa come al 
cinema, non è pericolosa per la salute. La 
risposta definitiva ai dubbi sorti da quando 
questa tecnologia ha fatto la sua ricomparsa 
viene dalla «consensus conference».

«Abbiamo riunito i maggiori esperti 
di tutti i settori coinvolti - spiega Matteo 
Piovella, presidente della Soi - e ci sentiamo 
di tranquillizzare la popolazione. Esistono dei 

soggetti ipersensibili a queste tecnologie ma 
non lasciano danni permanenti. Questo vale 
sia per il cinema che per tv e videogiochi, che 
nei prossimi anni invaderanno le case».

Eppure molte mamme continuano a 
denunciare casi in cui i figli manifestano 
disagi che poi potrebbero rappresentare un 
pericolo per la vista. 

Una bambina, durante la visione del 
film in 3D Alice in the Wonderland, è stata 
costretta ad abbandonare la sala per correre 
in ospedale a causa di un’infiammazione acuta 
all’occhio. 

L’ occhio della bimba può essersi 
infiammato per problemi di congiuntivite o 
di sinusite. Di sicuro non è stata esclusa la 
possibilità che il tutto sia nato dall’uso degli 
occhiali, soprattutto se precedentemente 
erano stati indossati da uno spettatore con 
la congiuntivite. Secondo alcuni esperti, gli 

occhiali usa e getta non sono un pericolo e 
per quelli che si riutilizzano basterebbero le 
normali misure igieniche.

Di certo, da quando ci sono stati tutti 
questi allarmismi, le sale cinematografiche 
hanno deciso di fornire agli spettatori degli 
occhiali che poi possono tenersi per se in 
modo tale che possano essere riutilizzati dagli 
stessi in caso di spettacoli successivi.

Tra l’altro, per il Consiglio superiore di 
sanità, l’utilizzo degli occhiali speciali che fanno 
entrare nel film lo spettatore è controindicato 
al di sotto dei 6 anni e sarebbe più opportuno 
se l’uso fosse limitato a una singola persona. 

Nonostante tutte queste problematiche, 
comunque il cinema in 3D non sembra 
risentirne e questa tecnologia sta prendendo 
sempre più piede. Aumenta il numero degli 
spettacoli, nascono le tv in 3D, giochi in 3D. 
Ormai è diventata una moda.

O
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ratelli d’Italia... ma sarà poi vero? Perché, nel momento 
in cui ci si prepara a festeggiare i centocinquant’anni 
dall’Unità d’Italia, il conflitto tra Nord e Sud, 

fomentato da forze politiche che lo utilizzano spesso come una 
leva per catturare voti, pare aver superato il livello di guardia.

Pino Aprile, pugliese doc, interviene con grande verve 
polemica in un dibattito dai toni sempre più accesi, per fare il 
punto su una situazione che si trascina da anni, ma che di recente 
sembra essersi radicata in uno scontro di difficile composizione.

Percorrendo la storia di quella che per alcuni è conquista, 
per altri liberazione, l’autore porta alla luce una serie di fatti 
che, nella retorica dell’unificazione, sono stati volutamente 
rimossi e che aprono una nuova, interessante, a volte 
sconvolgente finestra sulla facciata del trionfalismo nazionalistico.

Terroni è un libro sul Sud e per il Sud, la cui conclusione è 
che, se centocinquantanni non sono stati sufficienti a risolvere 
il problema, vuol dire che non si è voluto risolverlo. Come 
dice l’autore, le due Germanie, pur divise da una diversa 
visione del futuro, dalla Guerra Fredda e da un muro, in 
vent’anni sono tornate una. Perché da noi non è successo?

l suo pubblico affezionato, Antonella Clerici è nota per 
essere una buona forchetta ma ai fornelli come se la cava? 
Con l'aiuto delle persone a lei più vicine, degli chef conosciuti 

durante i dieci anni alla «Prova del cuoco» e del ricettario della sua 
mamma, Antonella ha raccolto ricette semplici ma sfiziose, piatti 
facili da preparare, fatti con ingredienti semplici e reperibili senza 
fatica, ma che danno grande soddisfazione una volta pronti. L'autrice 
presenta anche le ricette a lei più care, legate a momenti speciali 
della sua vita, agli affetti più importanti, a emozioni e ricordi che 
rivive assieme ai lettori attraverso le sue parole e le sue fotografie, 
in famiglia e "con le mani in pasta". Un libro completamente illustrato 
e tutto a colori che raccoglie piatti per chi apprezza la buona tavola 
e ama cucinare per gli amici e le persone care, sorprendendo tutti 
con risultati appetitosi, pur non passando ore e ore ai fornelli.

A

FTerroni 
Pino Aprile Edizioni Piemme

Le ricette di Casa Clerici
Antonella Clerici Editore Rizzoli
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Lettere

Alla cortese attenzione della Direzione,
essendo cliente da tempo del vostro Emporio, sono venuto a fare acquisti a Terlizzi e, 
dopo quanto successo, debbo dirVi che non sarò più vostro cliente. Spiego il perché: 
prendo da uno scaffale una scatola di fiches da gioco attirato dal prezzo indicato (3,95 
?). Continuo il “giro” e prendo altre cose. Dopo aver pagato alla cassa mi accorgo che 
le fiches da gioco sono state pagate 15,00 euro anzicché 3,95. Chiedo conto alla cassa 
e mi viene inviato un impiegato che, senza sentire alcuna ragione, mi dice che c’era un 
errore prima, poi che io avrei dovuto vedere che esattamente sotto non c’era prezzo, 
quindi che - addirittura - avrei dovuto vedere che il prezzo esposto indicava 30 pezzi (e 
non 200 quanti ne conteneva la scatola presa) e che il codice a barre (!!!) era differente. 
Alle mie rimostranze e quelle di mia moglie, che giustamente, vista la reiterata mancanza 
di rispetto dei Vs. operatori che volevano insegnare a me la disciplina delle offerte al 
pubblico, ciò dinanzi ad una ventina di persone Vs. clienti, gli operatori della cassa si 
decidono a restituire 15,00 euro già pagati anche perché dichiaravo di volermi avvalere 
del mio diritto a restituire il bene per diritto di recesso.
Ultima notazione per l’arroganza con la quale, giovani addetti alle vendite, si rivolgono 
alla clientela che non conoscono, in spregio del basilare concetto dell’ascolto (neanche 
delle ragioni..!) del cliente. Un vero peccato perché, fino a ieri, eravamo clienti soddisfatti 
dell’Emporio Amato.
Cordialità.

Avv. Gianpaolo Santoro
ConfConsumatori Bisceglie

Preg.mo Avvocato Santoro,
La ringraziamo per l’attenzione riservataci nel segnalarci l’increscioso e spiacevole accaduto. 
Intanto è nostra premura chiedere al Responsabile del punto vendita spiegazioni sul 
comportamento usato oltre che sul disguido del prezzo. Sinceramente ci spiace tanto perderLa 
come cliente, così come perdere qualsiasi cliente, ci esoneriamo con la presente di fornirle 
spiegazioni o giustificazioni di circostanza; certo non è concepibile pagare un prezzo di 3,95 
Euro un prodotto che costa 15,00 ed il valore percepito è di 15,00 Euro.
Spero Lei accetti le mie scuse e faccio appello al valore della “tolleranza”, che col tempo sto 
sempre più scoprendo ed apprezzando.
Con stima.

Massimiliano Sassoli
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