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Il senso di due anni informati 
el momento in cui lanci un’iniziativa, non sai mai 
se si rivelerà un successo o un fiasco. Ma c’è quella 
voglia di farlo che non ti ci fa pensare. Questa è la 

terza volta che ci ritroviamo con il numero di ottobre della 
rivista che celebra un altro anno di pubblicazioni. E’ proprio 
così, Migro Informa ha compiuto due anni e a me è venuto 
il nodo in gola. Sembra ieri quando Renzo Amato, fucina di 
idee, bussando alla mia porta mi propose di far parte della 
sua fantastica squadra.

Chi l’ha raccontata sulle pagine del mensile, chi l’ha 
impaginata e stampata. La ‘storia’ di Migro Informa si è 
formata giorno dopo giorno. 

In quelle pagine oltre a esserci il lavoro di molti, c’è 
gran parte del percorso nazionale: dal miracolo economico 
alla globalizzazione dei mercati sino alle nuove sfide (reti 
commerciali corte e lunghe, radicamento territoriale, 
rapporto con la società). 

Migro Informa ha raccontato e sta cercando di raccontare 
tutto ciò. Una storia avvincente, fatta di personaggi che hanno 
lasciato il segno, caratterizzata da un’intensa evoluzione 
tecnologica, punteggiata da scelte coraggiose che hanno 
indirizzato i passaggi salienti della politica economica.

Di solito in queste occasioni ci si perde in chiacchiere: 
siamo stati bravi, siamo stati innovativi, ma guarda quanti 
begli scoop che abbiamo fatto. Oggi, però, credo sia più 
giusto, ma più difficile, guardare in avanti. 

Guardare avanti significa confrontarsi con le continue 
evoluzioni e con un cambiamento radicale nel modo in cui 
l’informazione e l’approfondimento vengono ricercati e 
consumati in ogni continente. Non si tratta di una sfida, ma di 
capire come i valori di esperienza e di conoscenza possano 
essere veicolati. Quello che è cambiato in questi anni in 
realtà è il ritmo, quello della distribuzione dell’informazione 
e quello dello scambio in tempo reale di opinioni. In sostanza 
è la velocità che conta. Non quella delle macchine e dei 
motori dei futuristi, ma la velocità di risposta ai cambiamenti. 
Il che, considerate le curve del percorso, significa che la 
nostra auto deve avere un’eccellente tenuta di strada. 

Allora, noi ci siamo? Perché Migro Informa sarà sempre 
pronto per raccontarlo.

N

Benedetta Maffi a

Editoriale
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l significato corretto 
della sigla non 
lo sanno ancora 

ma le etichette, quelle sì, le 
conoscono e soprattutto 
stanno imparando a leggerle. 
Qual è la sigla che gli italiani 
non conoscono bene?
Un acronimo formato con 
le iniziali delle parole inglesi 
Guidiline Daily Amounts che 
indica le nuove etichette 
alimentari che informano 
sia sul rapporto tra 
i nutrienti (calorie, 
proteine, carboidrati, 
grassi, fibre alimentari, 
sodio) contenuti negli 
alimenti che sulla 
quantità giornaliera 
raccomandata di 
cibo. Etichette non 
obbligatorie ma 
che alcune grandi 
multinazionali 
hanno già adottato 
spontaneamente. 

Come, ad esempio, 
Coca-Cola che (in 
collaborazione con 
Millward Brown) ha 
realizzato una ricerca 
sul livello di conoscenza 
delle etichette Gda 
nei principali Paesi 
europei. Ebbene, il 72% 
dei consumatori del 
Belpaese, come riporta 
il Sole 24 Ore, sebbene 
non conosca il termine 
GDA nella stessa misura 
dei colleghi europei, ha 
ben in mente questo 
sistema informativo e 
accresce sempre più il 
livello di consapevolezza 
(+16%) rispetto al 2008. 
Gli italiani, soprattutto, 
queste etichette con 
le quantità giornaliere 
di cibo consigliate le 
leggono per davvero. 
Ben il 65% (solo un punto in meno degli 
inglesi) contro una percentuale del 55% dei 
francesi e del 44% degli spagnoli. Leggono 
e ne colgono anche il significato: il 63%. Più 
dei sudditi di Sua Maestà (62%), dei cugini 
d’Oltralpe (50%) e degli iberici (39%). Ma poi 
dopo averle scorse che fanno? Meno della 
metà degli italiani (45%) usa le etichette per 

comprare cibi e bevande. Una percentuale 
di poco inferiore a quella degli inglesi (47%) 
e doppia degli spagnoli (26%) e degli spagnoli 
(22%). Dal punto di vista normativo, apriamo 
una parentesi, le nuove etichette GDA sono 
all’attenzione dell’Unione europea che punta 
ad adottale come standard d’informazione 
sulle componenti nutrizionali degli alimenti. 

L’iter che condurrà alla loro 
obbligatorietà è, attualmente, ad 
un passaggio importante: dopo 
la prima lettura del Parlamento 
europeo si attende il parere 
del Consiglio europeo. In un 
primo momento le istituzioni 
comunitarie avevano valutato 
la possibilità di introdurre 
le etichette a “semaforo” 
ma, informa il quotidiano 
economico milanese, questa 

proposta sembra 
sia stata scartata in 
quanto rischierebbe 
di semplificare troppo 
“introducendo una 
distinzione troppo 
netta fra cibi ‘buoni’ 
e ‘cattivi’”. I risultati 
della ricerca, inoltre, 
evidenziano come gli 
intervistati apprezzino 
l’impegno delle aziende 
alimentari nel migliorare 
la comunicazione sui 
prodotti. Per l’88% dei 
consumatori italiani le 
indicazioni riportate 
dalle nuove etichette già 
utilizzate dalle imprese 
che si sono mosse in 
anticipo rispetto alla 
eventuale direttiva 
comunitaria sono utili 
e trasparenti. I prodotti 
che i consumatori dello 
Stivale associano alle 
nuove etichette GDA 
sono i biscotti nel 55% 
dei casi, i cereali nel 
54% e gli snack (47%). 
Un dubbio, nient’affatto 
irrilevante, il sondaggio 
tuttavia lo solleva. Alla 
domanda sul numero 
di calorie da assumere 
quotidianamente, solo 
il 41% degli italiani 
risponde correttamente. 
Il fabbisogno medio 
giornaliero, ricordiamolo, 

è tra le 1500 e le 2500 calorie. Il 13% invece 
ritiene che il valore esatto sia tra 0 e 500; il 
40% tra 750 e 1500 e, infine, il 7% più di 2500 
calorie. Un’incertezza che rischia di rendere 
meno consapevole la spesa. Ma, rivela la 
ricerca, gli italiani sono la popolazione che 
più degli altri Paesi comunitari ha migliorato 
il livello di informazione in materia. 

I Gli italiani più 
attenti alle nuove
etichette alimentari

Francesco Dente
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tando ad uno studio 
di Newsweek sulle 
nazioni dove i cittadini 

hanno maggiori possibilità di 
vivere ricchi, sicuri e in salute, 
gli italiani risulterebbero solo 
ventitreesimi alle spalle di Canada 
e Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Francia e Paesi scandinavi. 

La ricerca ha preso 
in considerazione cinque 
parametri: istruzione, salute, 
qualità della vita, dinamismo 
economico e contesto politico.

Per quanto riguarda 
l’istruzione sappiamo bene 
che negli ultimi anni si sta 
cercando di far prevalere 
la regola della meritocrazia 
cominciando ad inculcare questo 
meccanismo sin dalla giovane età.

Maggiori controlli e maggiore 
severità, sono ingredienti che 
hanno fatto discutere in certi 
casi ma che potrebbero portare 
buoni risultati. È anche vero 
che la pecca forse riguarda il 
mondo universitario che da 
quando ha introdotto il 3 + 2 ha 
perso quel ruolo di riferimento 
che aveva nel passato. Certo 
i docenti universitari che 
insegnano nei nuovi corsi di 
laurea non hanno alcun interesse 
ad essere duri e intransigenti 
perché danneggerebbero il 
proprio corso e il proprio 
lavoro e le università stesse, 
che ottengono finanziamenti 
dal ministero, sperano che gli 
iscritti aumentino sempre più 
e non hanno alcun interesse ad 
aumentare il numero di bocciati. 

Di sicuro, se il numero degli 
iscritti alle triennali, così come alle 
specialistiche è ancora alto non 

vuol dire che c’è un vero interesse 
a proseguire il percorso di studi 
ma lo si fa soprattutto perchè 
le offerte lavorative sono poche 

e si spera che un titolo in più 
possa offrire maggiori possibilità.

Per quanto riguarda la salute, 
i ritmi frenetici che ci travolgono, 

hanno modificato lo stile di vita e 
il regime alimentare degli italiani. 
Questo influisce sullo sviluppo di 
certe patologie e malattie che negli 
ultimi anni stanno proliferando. 

Stupisce però che secondo 
Newsweek l’Italia sarebbe 
terza al mondo sul piano 
della Sanità. Strano ma vero.

Per quanto riguarda 
il dinamismo economico, 
ultimamente stiamo vivendo un 
periodo di stallo nel quale non si 
vedono margini di miglioramento 
e molti settori industriali stanno 
attraversando un momento buio.

Secondo un rapporto Svimez 
del 2010 al Sud nascerebbero 
meno bambini che al Nord 
e poche donne, anche tra le 
giovani, lavorano. Prevale ancora 
un modello familiare con un 
unico stipendio in famiglia e 
in cui il ruolo della donna è 
confinato alle mura domestiche.

Fattori culturali, ma anche 
istituzionali, come l'assenza, al 
Sud più che al Nord, di una 
rete di servizi a favore della 
famiglia, contribuiscono a 
determinare questi risultati.

Infine il contesto 
politico italiano forse è lo 
specchio della nostra società 
caotica e non coalizzata.

Forse gli italiani hanno 
dimenticato che il nostro 
punto di forza è l’unione, la 
condivisione di obiettivi per i 
quali è giusto lottare tutti insieme.

Nella società attuale ognuno 
ormai pensa solo a se stesso, 
ignorando il contesto che lo 
circonda e verrebbe quindi da 
dire che gli Apres la Classe hanno 
ragione nel dire “Mamma l’italiani”.

S

Italia indietro per 
qualità della vita

Marco Fiorentino
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li ultras dell’Atalanta hanno 
cercato di aggredire il Ministro 
leghista Maroni per contrastare 

l’introduzione del controllo di massa 
sui tifosi. In tutti gli altri stadi d’Italia la 
reazione è stata durissima. Però la reazione 
dei gerarchi leghisti è stata molto più 
grande di come ce la si poteva attendere 
e si inacerbirà ulteriormente nel prossimo 
futuro. Come mai quattro facinorosi 
riescono a far perde le staffe a dei Ministri? 
Certamente i leghisti si sono visti punti sul 
vivo: un Ministro, fiore all’occhiello di un 
movimento che senza di lui rimarrebbe 

quasi privo di personalità capaci, viene 
contestato proprio nel cuore del bacino 
elettorale leghista: è una figuraccia che 
getta una ipoteca enorme sull’avanzata 
irresistibile del Carroccio. Una figuraccia 
che getta un’ombra enorme sull’immagine 
di invincibilità che Bossi sta coltivando nel 
Nord. 

Ma i leghisti dovrebbero arrabbiarsi di 
meno e preoccuparsi di più per altro che 
non sia un problema di immagine: quella 
contestazione crea un vulnus enorme su 
qualcosa di centrale nella politica della Lega 
e non solo. Guardiamo quale. 

Il tesserino del tifoso o come lo si 
voglia chiamare, è l’applicazione negli 
stadi di una politica inaccettabile ed 
inaccettata che è comune a tutti gli 
schieramenti; secondo questa politica per 

colpire i pochi che l’amministrazione non 
riesce a fermare si limitano le libertà di 
tutti. Questa politica è, a ben guardare la 
stessa che legittima la utilizzazione delle 
intercettazioni telefoniche, l’utilizzo di 
mezzi di controllo di massa in finanza, in 
banca, nella lotta all’evasione, nella lotta alla 
mafia, nel dispiegamento ormai massiccio di 
telecamere, autovelox, autored. L’assenza, 
spesso totale, di capacità di ottenere il 
rispetto spontaneo delle leggi porta alla 
scorciatoia di limitare tout court la libertà di 
tutti. Una politica attuata con circospezione 
ma senza dubbi e tentennamenti. Una 

politica che rende inaccettabile chiunque 
la ponga in essere e che si giustifica 
sempre con la stessa ragione: “maggiore 
sicurezza per il cittadino”. Ridurre gli spazi 
di autonomia e di libertà è paradossale se 
attuata da un movimento che si rifà alla 
libertà come leit motiv propagandistico e 
come essenza della sua stessa esistenza.

Se il federalismo leghista si traduce 
in un centralismo “minore”, cioè piccolo, 
bigotto ed autoritario non solo non 
è un passo avanti ma è la morte di ogni 
speranza di risanamento riposta appunto 
nel federalismo. Il rischio che da medicina 
di tutti i mali il federalismo si traduca 
in un provincialismo ottuso è sempre 
dietro l’angolo: che senso ha per l’uomo 
della strada che le proprietà pubbliche 
siano detenute da Roma o dal capoluogo 

regionale se a lui, umile cittadino-suddito, 
non riviene neanche una congrua 
riduzione di tasse con annessa riduzione 
della persecuzione fiscale e burocratica? 
Che senso ha il trasferimento di poteri 
e proprietà se questo non si traduce in 
aumento del benessere e delle libertà 
che possano liberare risorse e forze di 
progresso? E qui siamo al dunque: se la 
destra rimane condizionata in modo così 
pesante da un movimento come quello di 
Bossi che per realizzare i propri obiettivi, 
promette o fa sognare ai suoi elettori di 
far ricorso alla negazione progressiva delle 

libertà, finirà per sostenersi solo grazie alla 
inconsistenza di una alternativa credibile di 
governo. 

Peraltro le leggi ben fatte sono quelle 
che vengono rispettate spontaneamente 
dai cittadini; se questo non avviene 
andrebbe fatta autocritica da parte del 
legislatore, senza mai cedere a tentazioni 
autoritarie. Le leggi, spesso sballate quanto 
meno nella loro applicazione concreta, non 
solo non aiutano ma portano senza indugi 
alla creazione di uno iato tra cittadini e 
politica. Cosa che, guarda caso, è quello che 
sta accadendo oggi. 

Dalle intemperanze di una sparuta 
minoranza di bergamaschi potrebbe venire 
un insegnamento fondamentale per tutta 
la politica. Lo saprà leggere, e, magari poi, 
capirlo? Vedremo.

Meno libertà si traduce in più sicurezza?
Canio Trione

G
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endiamo a semplificare la 
concorrenza dei prodotti cinesi 
come frutto esclusivo della bassa 

remunerazione del lavoro. Non ci poniamo 
il quesito di quanta parte del costo del 
prodotto è dato dal costo dei macchinari, 
delle materie prime e quanta parte dipende 
dal costo del lavoro. 

Ma soprattutto non consideriamo che 
dal confine cinese fino al negozio sotto 
casa questi prodotti si allineano nella filiera 
commerciale ai costi occidentali. 

L’ininfluenza del costo del lavoro su 
prodotti ad alta tecnologia lo vediamo nel 
conflitto della Fiat che vede il costo del 
lavoro incidere per l’8 percento del costo 
delle auto italiane e di contro lo sviluppo della 
Volkswagen diventata la più grande fabbrica 
di auto del mondo con una remunerazione 
dei lavoratori tedeschi doppia rispetto a 
quella dei colleghi italiani. 

Cominciamo con alcuni provvedimenti 
del governo cinese ignorati dalla nostra 
informazione. 

Entro il 2012 saranno chiuse tutte le 

fabbriche che inquinano o sono ad alto 
consumo energetico. 

Si tratta di provvedimenti drastici che 
sono in linea con la elaborazione del governo 
cinese del miglior programma mondiale di 
realizzazione di energie alternative. Migliore 
di quello di Obama, per intenderci. 

Se guardiamo allo sfruttamento del 
lavoro cominciamo con il raccontare una 
novità recente: 

una società in Cina con capitale 
australiano ha chiesto l’intervento del 
governo cinese come reazione ad una serie di 
scioperi dei lavoratori per migliori condizioni 
salariali. Evidentemente era ricorsa al 
governo precedentemente ottenendone 
l’adesione. Ma il clima è cambiato. Questa 
volta l’autorità cinese ha risposto che non 
interverrà e se gli australiani non vogliono 
scioperi devono aumentare i salari. 

Un aspetto ignorato della strategia cinese 
per l’economia è quello del pragmatismo e 
della particolare attenzione alle modalità di 
sviluppo dei processi di industrializzazione 
occidentali. 

Il mondo occidentale per arrivare 
all’attuale livello di industrializzazione è 
passato da una lunga fase di sfruttamento dei 
lavoratori, da una lunga fase di inquinamento 
del territorio e da una lunga fase di pessime 
condizioni del lavoro e della vita quotidiana 
in genere (lavoro minorile, nessuna forma di 
assistenza, urbanizzazione selvaggia). 

Abbiamo non solo ricordi storici ma 
anche letteratura su questo periodo del 
processo di industrializzazione. Da questo 
processo nasce l’analisi di Marx. Analisi che 
i cinesi hanno studiato sia nella evoluzione 
storica che nella elaborazione applicativa 
della Russia comunista, da loro avversata già 
in tempi non sospetti. 

La conclusione cinese è stata che 
l’industrializzazione per affermarsi non può 
evitare la fase dura, cattiva che ha attraversato 
il mondo occidentale. Non si può inventare 
dal nulla una moderna struttura industriale, 
non si possono fare salti nella evoluzione 
storica. Non basta il costo del lavoro basso 
per avere un sistema industriale. Se così fosse 
sarebbero i paesi africani quelli più allettanti 
per la grande industria. Ma così non è. 

La Cina ha cercato di limitare nel tempo 
e nelle conseguenze negative la fase iniziale 
di industrializzazione aprendo ai capitali e 
alle imprese straniere la sua realtà di bassi 
salari e di condizioni di sfruttamento. 

Per fare un esempio, avendo studiato 
gli effetti dell’inurbanizzazione della prima 
fase dell’industrializzazione, hanno di fatto 
proibito, con il loro sistema autoritario, lo 
spostamento dei cinesi dalle campagne alle 
città. 

Ai cinesi è stato di fatto proibita o 
comunque limitata la facoltà di spostamento 
da una regione all’altra. Limitando uno 
degli effetti più nefasti della prima fase 
di industrializzazione: la costituzione di 
periferie povere e malsane delle città. 

Su una struttura industriale resa possibile 
dai capitali e dalle maestranze straniere 
hanno, nella fase successiva, programmato un 
piano di industrializzazione. Ora le finanziarie 
cinesi per gli investimenti si muovono 
con autonomia e con criteri occidentali, 
concorrenziali sia all’interno della Cina che 
a livello internazionale. 

L’apertura all’imprenditoria privata 
cinese è recente e recentemente proclamata. 
Come recente è la concezione di un mercato 
di consumatori cinesi. 

Solo da queste poche note ritengo che 
si avverta quanta informazione sulla Cina è 
afflitta da pregiudizi e quanto sia utile avere 
più notizie di un paese con il quale non solo 
la nostra Italia ma tutto il mondo occidentale 
dovrà confrontarsi per il prossimo futuro.

Pragmatismo cinese
Mariano Leone

T
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l settore dell'Rc Auto è 
caratterizzato da scarsa 
concorrenza e da prezzi 

elevati. Secondo un'analisi eseguita da 
Altroconsumo, infatti, da settembre 2009 a 
settembre 2010 il mercato assicurativo ha 
segnato aumento fino a due cifre. Prendendo 
per esempio la categoria dei neopatentati 
gli aumenti vanno da un +16,64% a Milano 
fino al +26,05% di Napoli. Rincari molto 
superiori al tasso di inflazione e che si 
vanno a sommare agli aumenti dell'anno 
scorso che si erano attestati attorno al 
7 - 8% per tutte le città prese in esame. 
Nonostante la liberalizzazione avviata nel 
1994 ''non si è attivato un efficace processo 
concorrenziale e conseguentemente 
non si è avuto un riflesso positivo sul 
contenimento dei prezzi''. A ribadirlo il 
presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà, 
nel suo intervento davanti alla Commissione 
industria del Senato nell'ambito dell'indagine 
conoscitiva sul settore Rc Auto.

''La scarsa vivacità della competizione 
che si riscontra in questo settore - ha 
aggiunto Catricalà - è conseguenza della 
tenuità della concorrenza che si registra in 

genere nei mercati assicurativi e finanziari''.
Catricalà ha poi sottolineato alcune 

criticità dei mercati italiani. ''In primo luogo, 
ci sono stati comportamenti apertamente 
collusivi, che l'Autorità ha sanzionato, come 
nel caso degli scambi di informazione 
realizzati tramite un'organizzazione comune''.

''Ci sono poi alcune criticità di 
struttura non 
facilmente risolvibili. 
Le imprese 
assicurative, come in 
genere gli operatori 
finanziari, risultano 
legate tra loro da 
cointeressenze che 
si esprimono in un 
numero rilevante 
di partecipazioni 
incrociate e nella 
moltiplicazione 
degli incarichi di 
direzione per le 
stesse persone 
fisiche che si 
trovano negli 
organi di direzione 
di imprese che 
dovrebbero essere 
tra loro concorrenti. 
Per citare solo 
un dato, il 71% 
delle compagnie 
assicurative, 
considerate 

nell'Indagine svolta dall'Autorità sul tema 
della corporate governance di banche e 
assicurazioni, presentava legami costituiti 
da amministratori comuni con i propri 
concorrenti; tali imprese rappresentavano 
l'87% dell'attivo totale del settore''.

Ci sono poi criticità di carattere 
strutturale. Fino a quando ''il sistema 
poggerà sulla rete tradizionale, costituita 
di soggetti imprenditoriali di piccole 
dimensioni, sostanzialmente dipendenti 
da una compagnia, e' difficile che il 
consumatore possa fruire di un servizio di 
assistenza qualificato in grado di aiutarlo 
a scegliere il prodotto assicurativo più 
confacente alle proprie esigenze e meno 
costoso''. ''Solo un'industria distributiva 
realmente autonoma dalle compagnie 
(i broker) sarebbe in grado di fornire 
quel servizio, accentuando in tal modo 
il confronto concorrenziale tra le stesse 
compagnie assicurative, che invece 
attualmente possono ancora contare sulla 
scarsa mobilità dei consumatori dovuta alla 
difficoltà di ricerca di alternative migliori''.

Catricalà ha infine osservato che dai 
primi dati relativi al passaggio da una 
compagnia all'altra nel settore dell'RC Auto 
risulta che gli automobilisti italiani abbiano 
incrementato la propria propensione a 
cambiare compagnia assicurativa (da un 
tasso di cambiamento del 6,3% nel 2006 al 
9,3% del 2009), ''ma in misura comunque 
inferiore rispetto ad altre esperienze 
europee (a esempio, 45% nel Regno Unito)''.

I

Assicurazioni: concorrenza scarsa
e prezzi elevati
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a notizia è questa, 
l’abbiamo letta un 
pò ovunque in questi 

giorni: l’Istat afferma che il 
mercato del mattone è in 
tendenziale risalita così come 
risulta dai dati nei primi tre 
mesi del 2010. E via poi con 
le cifre spaccate con il filo del 
rasoio per convincerci che 
è proprio così. Lo scenario 
disegnato è quello della fine 
al lungo tunnel imboccato nel 
2007 che ha portato alla caduta 
libera delle compravendite 
degli immobili in Italia: + 2,3% 
rispetto allo stesso periodo 
nel 2009, impennata dei mutui 
+13,7%. È chiaro che non 
basta questo segnale di flebile 
vitalità per ritornare al volume 
raggiunto prima del tracollo di 
questi anni. Siamo a – 28% nel 
triennio 2007-2009.

Per spiegare questo 
sbandierato ottimismo della 
stampa specializzata e non, 
basta pensare ad una strategia 
più che consolidata in politica 
ed in economia. Si chiama 
“profezia auto avverante”, 
sarebbe a dire che se si asserisce 
qualcosa con convinzione e 
si ripete e si diffonde , questo 
qualcosa inevitabilmente 
si realizzerà per contagio. 
Questi tam-tam mediatici 
servono quindi più come riti 
propiziatori che preparano 
il terreno all’ottimismo degli 

investitori che a dare la notizia. 
In fondo, non possiamo che 
certificare ancora una volta, 
che l’economia non vive solo 
di concretezza ma anche di 
percezione, di disposizione, di 
reattività al dato emotivo. 

La compravendita di case 
è irrimediabilmente al palo 
da circa tre anni in Italia, vuoi 
per la Grande Recessione 
americana partita proprio dai 
mutui subprime, vuoi perché il 
lavoro scarseggia e perché le 
banche sono restie a fornire 
credito. Ma c’è un’altra ragione 
non meno fondamentale di 
quelle già esposte: gli acquirenti 
e i venditori stanno alla finestra 
ad aspettare tempi migliori. 
Il risultato è la paralisi del 
mercato, da un lato nessuno 
vende, dall’altro nessuno 
compra. La motivazione 
psicologica quindi, continua 
ad influenzare il mercato del 
mattone e a determinarne in 
parte l’andamento. 

Per comprendere meglio 
la questione forse, basterebbe 
collegare la risonanza della 
notizia del leggero trend 
positivo delle vendite 
immobiliari in Italia a quella, 
passata forse inosservata 
causa “chiusura per ferie” della 
maggior parte degli italiani, che 
sventagliava il nuovo crollo delle 
vendite negli U.S.A. dovuto 
anche alla fine delle misure di 

sostegno del governo a favore 
delle politiche per la casa, 
insomma, via il “respiratore 
artificiale” statale, via l’effetto 
ripresina. L’Italia non è 
l’America, ma si sa, nel mercato 
globale tutti sono allacciati a 
tutti. Quello che la situazione 
attuale porta a pensare è che 
al di là del trend e al di là delle 
auscultazioni dei più lievi moti 
del mercato del mattone è 
finita forse per sempre l’epoca 
della casa di proprietà come 
forma di investimento del 
risparmio e il mito sorto negli 
anni ’50 della rivalutazione 
spropositata dell’immobile 
nel giro di pochi anni. Ciò 
che pochi dicono a chiare 
lettere è che per ritornare ai 
livelli di scambio immobiliare 
precedenti al 2007 in Italia, è 
necessario attendere almeno 
il periodo 2013-2018. Quella 
che è stata la grande esplosione 
della vendita di immobili ad uso 
residenziale dal dopoguerra 
in poi insieme al baby-boom 
e alla incredibile crescita 
economica dell’occidente è una 
“golden age” da dimenticare. 
Molti economisti tra i quali il 
celebre Robert Shiller della 
Yale University continuano a 
spiegare che non vi è nessuna 
legge di natura né economica 
che giustifichi la rivalutazione 
abnorme dell’abitazione. Inoltre, 
il concetto stesso di “crescita” 

nel mondo capitalistico va 
cancellato dalla mente di chi 
pensa che ci sia altro spazio per 
stili di vita da mettere in soffitta 
una volta per tutte. Dalle 
colonne del New York Times, 
l’economista Barry Ritholtz 
conferma che “L’esperienza 
delle generazioni che 
acquistano case tra gli anni 70 
e gli anni 90 non è la normalità, 
è stata un’aberrazione. Non si 
ripeterà mai più.” 

Dopo lo scossone della 
crisi globale la casa ritorna ad 
essere bene d’uso e non bene 
speculativo o bene rifugio, un 
posto per vivere così come 
accadeva nella prima metà del 
Novecento. I capitali prendono 
strade più sicure puntando su 
investimenti affidabili come i 
buoni del tesoro giapponesi, 
americani e tedeschi , titoli 
di nazioni a basso debito. Il 
mercato immobiliare per 
contro, si sta dirigendo verso 
forme alternative e nuovi 
canoni. Si comincia a costruire 
meglio, a prezzi più competitivi, 
su superfici più ridotte con 
un aumento significativo della 
qualità. È la fine di un’epoca , 
è il Ground Zero del mattone 
ma anche l’inizio di una nuova 
consapevolezza: il sogno della 
middle class cambia binario e 
prende il largo dall’economia 
spensierata delle bolle presenti 
e future.

L

Cara dolce casa… il mercato 
del mattone è al giro di boa

Angela Poli
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ocietà Anonima Commercio Lavorazione Alimentari. 
Letto così a pochi verrebbe in mente il riferimento 
all’azienda leader nella produzione di conserve vegetali 

in vaso. E se scrivessimo: “Olivolì Olivolà” come completereste 
la frase? Ma naturalmente con: Saclà! Recitando a memoria 
il famoso ed indimenticabile jingle che negli anni sessanta 
accompagnava il lancio delle olive snocciolate nella pratica busta 
di plastica. 

La Saclà è stata infatti una delle prime aziende a investire 
negli spot televisivi, sin dai tempi del Carosello, per promuovere 
la sua immagine presso i consumatori. Fondata ad Asti poco 
prima della Seconda Guerra mondiale come una delle prime 
aziende conserviere del Piemonte, Saclà è ancora oggi un’azienda 
famigliare italiana e a guidarla c’è ormai la terza generazione 
della famiglia Ercole. 

Olive, sottolio, sottaceto sono i suoi prodotti tradizionalmente 
più conosciuti in Italia, mentre i sughi per pasta, soprattutto il 
pesto alla genovese, sono molto apprezzati dagli amanti della 
cucina italiana di tutto il mondo.

Lucia Ercole, è la marketing manager dell’azienda e 

S

Tutte le novità 
in casa Saclà

La storia 
dall’orto 
all’azienda

Fondata nel 1939 ad Asti, 
città dove tutt’ora ha 
sede, Saclà cominciò a 
svilupparsi sotto la guida 
dei suoi fondatori, Secondo 
“Pinin ”Ercole e la moglie 
Piera Campanella, che, 
inizialmente, si dedicarono 
alla produzione e commercio 

di conserve vegetali in 
Piemonte, per poi allargare 
la distribuzione in tutta Italia.

Negli anni ’50 inizia a 
crescere il numero dei 
consumatori di prodotti 
Saclà. Grazie alle migliori 
condizioni economiche 

italiane, 
molte persone 

iniziano ad accostarsi e 
a scoprire la bontà di 
sottoli, sottaceti ed olive 
Saclà. Motivi del successo 
dell’azienda di Asti sono 
l’ottima qualità delle 
verdure utilizzate, la varietà 

l’abbiamo incontrata in Casa Saclà, lo spazio espositivo aperto in 
occasione del Cibus di Parma.

“Il nome rappresenta simbolicamente l’idea di famiglia, di 
accoglienza calorosa. Così i nostri visitatori si sono sentiti a casa, 
hanno gustato i nostri migliori prodotti mentre noi abbiamo 
presentato loro i nuovi arrivati”.

Di cosa si tratta?
“Di sei nuove linee di prodotto che arricchiscono la nostra 

offerta. I sughi rossi: Saclà l’originale, nati 
dall’esperienza di successo sui 
mercati esteri disponibili in tre 
ricette: pomodoro e basilico, 
pomodoro e olive, pomodoro e 
parmigiano. La linea catering, nata 
pensando agli chef e ai professionisti 
della ristorazione, con vasi 
in polipropilene per 
pesto, sughi, patè e basi 
per risotti. I firmati, 
una selezione tra i 

Michele de Sanctis
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dei prodotti e, 
soprattutto, la 

rivoluzionaria confezione famiglia in 
vaso di vetro con capsula in plastica. 
Le innovazioni introdotte in azienda e 
sul mercato si susseguono negli anni: 
il tappo twist off, la pastorizzazione, 
le prime olive snocciolate in busta.

Negli anni ’70 Saclà lancia gli 
Acetelli, una linea di sottaceti 
caratterizzati da una minore acidità 
che, ancora oggi, viene utilizzato 
come sinonimo della più ampia 
categoria merceologica dei sottaceti. 

Negli anni ’80 continua l’attenzione 

dell’azienda per prodotti di qualità 
e la volontà di ampliare l’offerta dei 
prodotti: nascono così i condimenti 
per pasta a lunga conservazione 
(pesto, sughi rossi concentrati,etc) 
che, qualche anno più tardi, saranno 
di fondamentale importanza per 
lo sviluppo del mercato estero.

Gli anni ’90 sono il periodo per Saclà 
del consolidamento della posizione 
raggiunta in Italia, mantenendo la 
leadership nel comparto dei sottaceti, 
delle olive e dei sottoli e lanciando 
nuovi prodotti. Nello stesso periodo 
Saclà si apre al mercato estero con 
un’offerta di prodotti diversa rispetto al 

mercato italiano: condimenti per pasta 
(principalmente pesto e sughi rossi uht) 
rispettosi delle più tradizionali ricette 
italiane. Il successo dei sughi pronti 
Saclà non tarda ad arrivare ed è tale 
da portare all’apertura di tre filiali: nel 
Regno Unito, in Francia e in Germania.

Oggi
Saclà è ancora oggi un’azienda 
familiare guidata dalla seconda e 
dalla terza generazione della famiglia 
Ercole; è leader nel mercato delle 
olive, del sottaceto e del sottolio 
ed esporta i propri condimenti 
pronti per pasta (pesto, sughi rossi, 
etc) in oltre 40 paesi del mondo.

Lucia Ercole Marketing Manager Saclà

condimenti e le salse preparate dagli chef Saclà per i consumatori 
più esigenti venduti esclusivamente in punti vendita specializzati”.

E sulle tradizionali olive?
“Anche qui tante sorprese. Per le Olivolì farcite un nuovo 

look e due nuovi gusti al formaggio e al limone, mentre novità 
assoluta per Saclà le olive fresche in vaschetta: una selezione di 
olive pregiate vendute nel banco frigo subito pronte per essere 
servite”.

Sulla nuova frontiera del biologico come siete 
posizionati? 

“Abbiamo una linea completa di 
prodotti in continua 
evoluzione che comprende 
al momento l’area dei 

succhi e delle composte 
di frutta. Per Saclà è in 
realtà un ritorno alle 

origini: nei primissimi 
anni di attività l’azienda 

produceva marmellate con 

la frutta delle colline piemontesi. Nell’ultimo anno abbiamo 
investito in un nuovo impianto industriale dedicato alle specialità 
gastronomiche, con linee certificate per confezionare prodotti 
contenenti carne, pesce, derivati del latte e per produrre 
prodotti bio”.

In Italia siete leader del mercato, ma nel resto del 
mondo?

“La nostra esperienza nel mercato italiano, garanzia di qualità 
e competenza in campo agroalimentare, ha rappresentato 
un requisito fondamentale per consolidare e incrementare lo 
sviluppo in altri mercati. Nel 1991 è stata inaugurata la prima 
filiale nel Regno Unito, nel 1996 in Francia, nel 1999 in Germania. 
Se in Italia l’azienda è nota soprattutto per le olive, sottaceti e 
sottolio sui nuovi mercati è famosa per prodotti più ricettati e 
ad alto contenuto di servizio, come pesti e sughi. Anche nei paesi 
extraeuropei il nostro posizionamento resta chiaro: unicità e la 
qualità tipica italiana”. 

Quali prospettive per il futuro?
“La nostra mission resterà sempre anticipare e soddisfare le 

esigenze del consumatore ed accrescere il valore del mercato 
offrendo prodotti a base vegetale genuini, di alta qualità nel 
rispetto della tradizione gastronomica italiana”. 
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lzare la testa e guardare 
lontano. Il monito 
di Antonio Laudati, 

Procuratore capo di Bari, alla 
presentazione del libro «Mafia 
pulita» (scritto in collaborazione 
con Elio Veltri), nel Cineteatro 
Odeon di Molfetta. L'evento 
ha aperto la rassegna Agorà, 
voluta dalla casa editrice la 
Città. Abbinato alla rassegna il 
Premio Agorà, riconoscimento 
per coloro che si impongono 
alla e nella storia per la loro 
extra-ordinarietà. Eroi dei nostri 
tempi che alla legalità, alla ricerca, 
all'arte, alla scienza, dedicano la 
loro quotidianità. Conferiti al 
dott. Laudati il Premio Agorà 
e il Premio Legalità, istituto 
dall'Associazione provinciale 
Antiracket, che nel 2010 ha 
compiuto già vent’anni di attività.

Usura, estorsione, spaccio 
di stupefacenti, falsificazioni 
e contraffazioni, smaltimento 
illecito dei rifiuti: le attività della 
criminalità organizzata, al passo 
coi tempi. «La criminalità è oggi 
inserita nel tessuto economico 
sociale delle comunità, di 
cui gestisce le risorse» ha 
ribadito Maurizio Altomare, 
presidente dell’Associazione 
Antiracket provinciale e 
moderatore della serata.

La mafia dal colletto bianco, 
un parassita cancerogeno. 
Quella che scardina il rapporto 
aggressore-vittima: non è il 
tempo delle aggressioni fisiche, 
se beni e finanziamenti sono 
forniti a un mercato di persone 
conniventi e consenzienti.

Traffico di droga e di uomini, 
usura, prostituzione, lavoro a nero 
contrabbando, i reati più accertati 
in Puglia. La mafia pulita «che non 
può essere affrontata con le 
tradizionali misure di repressione 

- ha evidenziato un appassionato 
dott. Laudati - bisogna incidere 
sulla domanda, altrimenti 
non si riusciranno mai ad 
abbattere queste organizzazioni 
criminose». Repressione e 
prevenzione, soprattutto dialogo 
tra magistratura e cittadini - più 
difficile quello con la politica, 
se si legifera ad personam e si 
scade ancora nella divisione 
pleonastica tra magistratura 
di destra e di sinistra.

Inquinamento economico 
e pubblico, la mafia demolisce 
il principio democratico della 
Repubblica Italiana: 40 magistrati, 
12 parlamentari e 5 ministri, 
ecc. corrotti dalla mafia; 4 

banche chiuse per infiltrazioni 
mafiose, come anche le giunte 
di 500 Comuni e numerose 
Asl; acquisto e controllo dei 
mass media per manipolare 
l’informazione. È lo scambio 
politico-mafioso la metastasi 
che corrode le strutture 
pubbliche, ha ricordato il dott. 
Laudati. Legalità organizzata, 
lo scudo per combattere la 
criminalità, «perché coinvolge 
innanzitutto la società, i cittadini».

I tagli della Finanziaria a Gela, 
un danno dopo l’altro: lentezza 
della burocrazia, mancanza di 
magistrati, assenza di toner, di 
fogli, di benzina, straordinari 
mai pagati ai poliziotti. Muto 

elenco del dott. Renzo 
Caponetti, presidente dal 2005 
dell’Associazione Antiracket 
di Gela, nata dopo un primo 
aborto nel 1992, con l’omicidio 
dell’allora presidente, Gaetano 
Giordano. Esecuzione a sorteggio 
(il nome del condannato fu 
estratto a sorte) e fallimento 
di quella prima iniziativa.

Atti intimidatori e aggressioni 
fisiche (due costole rotte per 
Renzo Caponetti) non hanno 
fermato l’attività dell’associazione 
che in 5 anni ha raccolto 
l’adesione di 113 imprenditori 
e permesso l’arresto di oltre 
900 criminali. Il risveglio delle 
coscienze, se non fosse per 
i tagli alla sicurezza pubblica, 
come un acino da buttare.

Il distretto di Bari non è 
da meno. Dal gennaio 2010, 
48 omicidi e solo 28 sostituti 
procuratori, sulla carta, chiarisce 
con un sorriso amaro il dott. 
Laudati. Disomogeneità dispersiva 
sul territorio, già sofferente 
per la frequente omertà e i 
suoi atavici problemi strutturali 
nell’organizzazione della giustizia.

Cresce la mafia pugliese, 
la magistratura resta vecchia 
e risicata. Manca un Palazzo di 
Giustizia (l’archivio in un ex 
supermercato confiscato, uffici 
dispersi per tutta la città di Bari), 
manca una cultura, nonostante 
la provincia di Bari sia una 
delle prime ad aver introdotto 
un Assessorato alla Legalità. 
Insufficiente la fondazione 
dell’Agenzia dei Beni confiscati, 
la creazione di processi digitali 
e 23milioni di euro recuperati 
dagli enti pubblici criminosi 
come risarcimento danni ai 
cittadini. Bisogna prima riscattare 
le coscienze, «perché lo Stato 
siamo noi, i suoi cittadini».

A

Legalità organizzata, la ricetta del 
procuratore Laudati per battere la Mafia

Marcello La Forgia 

Antonio Laudati Procuratore capo di Bari
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ANTONIO LAUDATI, 

MAURIZIO ALTOMARE.



1818

Cash and Carry

Radio Italia
suona al dettaglio 

adio Italia, la radio in store della 
Migro abbraccia i suoi clienti in 
tutta Italia con un’unica colonna 

sonora. Ascoltarla e diffonderla nel proprio 
punto vendita è semplicissimo, basta 
sintonizzare un pc sul sito www.migro.
it/it/radioitalia.html e alzare il volume. 

Radio Italia, non quella che trasmette in fm 
solo musica italiana ma una radio in streaming, 
un canale radiofonico per la diffusione 
di musica di sottofondo e comunicazioni 
personalizzate. Una grande novità per 
la catena di Cash and Carry che allarga 
così l’orizzonte comunicativo verso i suoi

clienti fin dentro il punto vendita. 
L’utilizzo del web e software specifici, 

coniugati insieme, hanno reso possibile 
l’esplosione di questo canale radio. 

Nessuno spot di un vostro concorrente 
disturberà i vostri acquisti, nessun 
messaggio promozionale di prodotti che 
non fanno parte del vostro assortimento, 
nessuna brutta notizia, ma solo pochi 
secondi dal vostro fornitore di fiducia. 

Questo perché l’ambiente sonoro di uno 
spazio vendita non può essere invasivo, deve 
rispettare coloro che lavorano e coloro 
che vanno a fare la spesa. Per questo Migro 
non si affida alle solite stazioni o al caso: 
Radio Italia trasmette 24 ore su 24 musica 
di tutti i generi, dagli ultimi successi ai 
grandi classici senza interruzioni. Suoniamo 
la stessa musica per rendere migliori gli 
acquisti dei nostri e dei vostri clienti.

R



1919

Cash and Carry

Migro offre di più

osa differenzia il dettaglio 
dalla grande distribuzione? Gli 
spazi, l’assortimento, il marchio 

conosciuto, i prezzi e lo stile del negozio. 
Se sulle prime tre si può fare ben poco… 
con il giusto fornitore e qualche 
accorgimento 
si può 
provare ad 
azzerare 
le 
differenze 
sulle ultime 
due. E 
proprio su 
questi aspetti 
Migro lancia 
la sfida ai suoi 
clienti. 

Oltre ai 
migliori prezzi, 
infatti, la 
catena italiana 
di Cash and 
Carry offre ai suoi 
clienti alcuni servizi supplementari per 
migliorare l’immagine del proprio punto 
vendita. 

Non serve più armarsi di pennarello e 
cartoncino colorato per creare artigianali 

locandine di offerte, 
basta prenotare dai responsabili dei 

Cash Migro il kit “Offertissima”. 
Si tratta dell’ultima idea dell’azienda 

per abbinare la convenienza delle offerte 

promozionali dei Cash alla possibilità 
di mettere in condizione i clienti di 
riportare nei propri punti vendita gli 
sconti sui prodotti acquistati nei Cash 
and Carry. Individuare i prodotti è facile. 

Sul volantino, infatti, sono chiaramente 
contrassegnati gli articoli mensilmente 
inseriti nel kit. Non solo alimentari ma 
anche casalinghi e igiene persona. 

Il kit è comprensivo di locandine 35x50 
cm e stopper con l’immagine dei prodotti 

ma non il prezzo che il dettagliante 
potrà scegliere di 

inserire a suo 
piacimento. 
Esplicita è la 
rèclame: “tu 
fai il prezzo, 
noi facciamo 
il resto”. 

In questo 
modo, 
assicura 
l’ufficio 
marketing 
della Migro, 

è possibile 
dare un’immagine diversa al 
proprio punto vendita, più 

professionale ed elegante. 
Così anche il piccolo negozio non 
avrà nulla da invidiare alle più blasonate 
insegne della distribuzione, con l’aggiunta 
della cortesia dei dettaglianti. Merce 
ormai rara negli ipermercati… 

Angelo Pellegrini e sua 
moglie, proprietari di una 
macelleria a Ruvo di Puglia
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Lavoro e carriera

uando si parla di tecniche di 
combattimento subito si pensa 
alle tradizionali arti marziali 

orientali, diffuse e volgarizzate da film 
di cassetta o telefilm televisivi dove i 
“buoni” le suonano con spettacolari 
evoluzioni ai “cattivi”. Ma cosa c’è di 
reale?Ben poco…

Tutta occidentale è invece la tecnica 
che negli ultimi anni sta prendendo piede 
per la sua facilità di impiego. È il Krav Maga. 
In ebraico vuol dire “combattimento 
con contatto”, ma nel tempo si è 
affinata come tecnica di autodifesa. 
Essendo direttamente proporzionale 
l’efficacia di questa tecnica, con la sua 
facilità di apprendimento è ben presto 
passata da ambienti militari a corsi per 
civili che intendono essere sicuri di sé 
stessi e in grado di affrontare i pericoli 
di un’aggressione. 

La sua diffusione in occidente è 
recente, sebbene il krav maga sia stato 
messo a punto negli anni quaranta 
per addestrare l’esercito israeliano. Il 
padre della tecnica è Imi Lichtenfeld, un 
ungherese che mosse i primi passi nel 
mondo del combattimento seguendo le 
orme di suo padre, un circense esperto 
di lotta e sollevatore di pesi. Imi affinò 
il suo combattimento per le strade negli 
anni ’30 dove con alcuni amici costituì 
gruppi che si scontravano contro bande 
antisemite. Nel 1940 sfuggì all’olocausto 
verso la Palestina e nel 1944 partecipò 

alla costituzione dell'esercito israeliano, 
addestrando diverse unità speciali. 

La rivoluzione di questo sistema di 
difesa sta nel fatto che, non essendo 

un’arte marziale, non richiede particolari 
doti fisiche o atletiche e permette a 
tutti di difendersi contro le minacce e le 
aggressioni più comuni o da strada.

In Italia non sono molti i maestri 
e i centri in cui è possibile praticarlo 
correttamente.

Come tecnica in sé è pericolosa, 
perché punta alla neutralizzazione 
dell’avversario attraverso colpi su punti 
di contatto sensibili: occhi, genitali, 
carotide. Nella sua applicazione per 
autodifesa, invece, non è previsto il suo 
uso per ingaggiare combattimenti ma 
per colpire l’aggressore sorprendendolo 
con la capacità di reazione e scappare 
via. 

A differenza 
delle arti 
marziali che 
ritualizzano i 
gesti il Krav-
Maga è un 
sistema di 
combattimento 
pragmatico. 
Ogni gesto 
è essenziale, 
ogni colpo 
utile a uscire 
da situazioni 
pericolose.

Quindi pur possono praticarlo tutti: 
ragazzi, uomini, donne e anche persone 
mature.

Difendersi è più facile con il Krav Maga

Q

Il logo del Krav Maga consiste nelle 
lettere K e M scritte in Ebraico, 
in un modo artistico e combinato 
per formare la forma del simbolo. 
La K e la M sono circondate da un 
cerchio aperto perché il sistema 
può sempre essere migliorato 
aggiungendo o cancellando 
tecniche, esercizi e tecniche di 
allenamento. Imi Lichtenfeld, the 
Grand Master of Krav Maga, disse 
a proposito del logo: "le buone cose 
possono continuare ad entrare nel 
sistema e le cose approssimative 
possono uscirne".
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Il certificato P2 per l’esportazione di alcuni 
tipi di paste alimentari verso gli U.S.A.

Bartolo di Pierro

er poter effettuare l’esportazione 
di paste alimentari, di cui 
codici doganali 1902 .11 (paste 

alimentari anche cotte o farcite, contenenti 
uova) e 1902 19 ( paste alimentari altre), 
verso gli U.S.A. è necessario che la merce 
sia accompagnata dal certificato “P2” 
(Certificate for the export of pasta to the 
U.S.A.) 

Tale certificato è stato introdotto con 
apposita regolamentazione comunitaria 
a seguito dell’adozione di specifici 
accordi tra l’Unione Europea e gli Stati 
Uniti d’America, volti ad agevolare tali 
operazioni (Reg. 88/2007 del 12/12/06 
che ha abrogato il Regolamento CEE n. 
2723/87 e successive modifiche).

Il certificato P2, (redatto in lingua 
inglese) è costituito da quattro esemplari 
(originale e tre copie) e deve essere 
richiesto, dagli interessati (esportatori 
di pasta), presentando apposita istanza 
presso gli Uffici delle Dogane competenti, 
in relazione all’ubicazione della sede legale 
della Ditta richiedente (Esportatore), per 
ogni quantitativo di pasta esportata verso 
gli USA.

Il modulo deve tassativamente essere 
compilato, a macchina o in stampatello, a 
cura dell’esportatore, nelle caselle 1, 2 e 
da 4 a 8.

L’ufficio doganale competente 
provvede a contrassegnare il certificato 
con un numero d’ordine progressivo ed, al 
momento del ritiro da parte dell’operatore 

o di un incaricato, trattiene ai propri atti la 
copia 3. 

L’originale, insieme alle copie 1 
e 2 dovrà essere presentato, a cura 
dell’esportatore, all’Ufficio doganale 
al momento dell’accettazione della 
dichiarazione di esportazione. 

L’Ufficio doganale di esportazione 
ritira la copia 2 del documento e consegna 
all’operatore interessato, debitamente 
vidimati: 

• l’originale, che viene 
conservato dall’operatore 
e può essere utilizzato 
per richiedere il 
pagamento di 
una restituzione 
all’esportazione, 
qualora prevista; 

• la 
copia 1, che 
va consegnata 
all’autorità doganale 
statunitense e consente 
l’effettuazione dell’importazione 
negli U.S.A. 

Nel solo caso di restituzione 
l’originale, con le attestazioni nella casella 
10 dell’ufficio doganale di uscita dalla 
Comunità, deve essere inviato a cura 
dell’esportatore all’organismo pagatore 
dello Stato membro di esportazione. 
(N.B.: Per l’Italia l’organismo pagatore 
delle restituzioni all’esportazione, qualora 
previste, è il S.A.I.S.A., Servizio Autonomo 

Interventi Settore Agricolo, istituito presso 
questa stessa Agenzia delle Dogane).

Il rilascio del certificato è totalmente 
gratuito, mentre per il rilascio d’ogni 
duplicato è previsto, attualmente, il 
pagamento di Euro 24,80.

P
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Novità in materia di immobili e fondi
immobiliari

Pasquale Pascullo

art. 19 del D.L. 31.5.2010 
n. 78 convertito nella 
L. 30.7.2010 n. 122 

(c.d. “manovra correttiva”), 
ha introdotto importanti 
novità nell’ambito del settore 
immobiliare.

L’intervento normativo si 
prefigge lo scopo di:

• contrastare l’evasione 
fiscale in campo immobiliare, 
ostacolando la stipula di atti di 
trasferimento o di locazione 
aventi ad oggetto immobili che 
non siano “in regola” dal punto di 
vista catastale;

• incentivare la realizzazione 
dell’allineamento tra la realtà 
del patrimonio immobiliare e le 
risultanze catastali.

Tra le novità, infatti, si 
segnalano:

• il completamento 
dell’attività di individuazione degli 
immobili non indicati in catasto e 
la correlata proroga dei termini a 
disposizione dei proprietari di tali 
immobili per “regolarizzare”, dal 
punto di vista catastale, la propria 
situazione;

• i nuovi obblighi di indicazione 
dei dati catastali negli atti notarili 
concernenti fabbricati urbani già 
esistenti;

• l’obbligo di indicazione dei 
dati catastali al momento della 
registrazione dei contratti di 
locazione, affitto e comodato 
immobiliare.

L’art. 32 del D.L. 78/2010 
convertito, ha invece modificato 
il regime fiscale dei fondi di 
investimento immobiliare, a 
seguito dell’introduzione della 
nuova definizione di fondo 
comune di investimento.

In particolare, è stato 
previsto che i fondi immobiliari 
a ristretta base partecipativa 
sono soggetti all’applicazione di 

un’imposta sostitutiva che varia 
dal 5% al 7%, a seconda che venga 
deliberato l’adeguamento ai nuovi 
requisiti oppure si proceda alla 
liquidazione del fondo.

È stata abrogata, invece, 
l’imposta patrimoniale dell’1% 
prevista dal D.L. 112/2008.

Nell’ultimo periodo l’Agenzia 
del Territorio e la Guardia di 
Finanza hanno intrapreso una 
capillare verifica su quelli che sono 
stati considerati gli “IMMOBILI 
FANTASMA”.

Entro il 30.9.2010, l’Agenzia 
del Territorio completerà 
l’attività di monitoraggio volta 
ad individuare gli immobili 
mai dichiarati in catasto o che 

abbiano subito una variazione di 
consistenza o di destinazione non 
dichiarata in catasto.

Infatti, dal 2007 ad oggi, 
l’Agenzia del Territorio:

• ha realizzato un’attività di 
indagine basata sul confronto 
tra la cartografia catastale e le 
foto aeree ad alta risoluzione 
realizzate su tutto il territorio 
nazionale (ad eccezione delle 
Province autonome di Trento e 
Bolzano);

• ha individuato oltre due 
milioni di particelle di 
terreni, sulle quali insistono 
immobili non dichiarati in catasto 
- “…che strano…” - e gli elenchi 
dei Comuni sul cui territorio 

sono stati individuati gli immobili 
“irregolari” sono stati pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale tra 
l’1.1.2007 e il 31.12.2009.

La cosa fantastica è che ad 
oggi è possibile regolarizzare 
catastalmente gli immobili mai 
dichiarati consentendo ai titolari 
di diritti reali sugli immobili 
che risultano non dichiarati in 
catasto, sulla base degli elenchi 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 
tra l’1.1.2007 ed il 31.12.2009, di 
procedere:

• alla presentazione, ai fini 
fiscali, della relativa dichiarazione 
di aggiornamento catastale;

• entro il 31.12.2010, in luogo 
dell’ordinario termine di 7 mesi 
dalla pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del relativo elenco.

Pertanto, in relazione 
agli elenchi pubblicati fino al 
31.12.2009, il D.L. 78/2010 ha 
previsto una proroga e, in gran 
parte dei casi, una riapertura 
del termine per procedere 
all’adeguamento catastale.

Nel caso in cui i soggetti 
interessati non adempiono, 
entro il 31.12.2010, all’obbligo 
di provvedere all’aggiornamento 
catastale, l’Agenzia del Territorio, 
nelle more della definitiva 
iscrizione in catasto degli 
immobili “irregolari”, procede 
all’attribuzione, con oneri a 
carico dell’interessato, di una 
rendita presunta, anche sulla base 
degli elementi tecnici forniti dai 
Comuni.

Successivamente alla 
registrazione degli atti di 
aggiornamento catastale 
presentati, l’Agenzia del Territorio 
rende disponibili ai Comuni le 
dichiarazioni di accatastamento 
per i controlli di conformità 
urbanistico-edilizia.

La regolarizzazione catastale 

L’
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non ha effetti in materia di 
regolarità urbanistico-edilizia. 
Pertanto, ove l’immobile 
dichiarato in catasto sia anche 
“abusivo”, la regolarizzazione 
catastale non impedisce 
che il Comune proceda agli 
accertamenti amministrativi.

I titolari di diritti reali su 
immobili oggetto di interventi 
edilizi che abbiano determinato 
una variazione di consistenza o 
di destinazione non dichiarata in 
catasto, devono procedere:

• alla presentazione, ai fini 
fiscali, della relativa dichiarazione 
di aggiornamento catastale;

• entro il 31.12.2010.
Se i soggetti interessati non 

adempiono entro il suddetto 
termine, l’Agenzia del Territorio 
procede agli accertamenti 
di competenza anche con la 
collaborazione dei Comuni.

Altra novità rilevante da 
segnalare è quella dell’obbligo di 
indicazione dei dati catastali negli 
atti immobiliari.

La nuova norma richiede di 
inserire in atto “il riferimento alle 
planimetrie depositate in catasto”.

A rigori, quindi, la norma 
non obbliga all’allegazione delle 
planimetrie, ma è probabile che 
nella prassi si procederà in tal 
senso.

Gli “intestatari” devono 
rendere in atto una dichiarazione 
attestando che lo stato di fatto in 
cui si trova l’immobile è conforme:

• ai dati catastali e alle 
planimetrie;

• sulla base delle disposizioni 
vigenti in materia catastale.

Pertanto, atteso che l’obbligo 
di dichiarazione della variazione 
in catasto sussiste in presenza di 
modifiche che incidano sullo stato, 
sulla consistenza, sull’attribuzione 
della categoria e della classe, 
restano ininfluenti tutte le 
modifiche che non incidono sulla 
corretta determinazione della 
rendita.

Ad esempio, non hanno 
rilevanza a questi fini le lievi 
modifiche interne, quali lo 
spostamento di una porta o 
di un tramezzo, in quanto, pur 
variando la superficie utile dei vani 
interessati, non variano il numero 

di vani e la loro funzionalità.
È importante ricordare che 

gli atti redatti in assenza delle 
nuove indicazioni e dichiarazioni 
richieste dal DL 78/2010 sono 
nulli.

Tuttavia, l’Agenzia del 
Territorio ha chiarito che l’atto 
immobiliare nullo per assenza 
delle previste indicazioni può 
comunque essere trascritto nei 
registri immobiliari.

Il notaio che stipula l’atto 
deve preliminarmente 
verificare l’allineamento tra i dati 
relativi all’intestazione catastale 
dell’immobile e i dati risultanti 
dai registri immobiliari.

Sebbene per questo 
adempimento non sia 
prevista la sanzione della 
nullità, esso non ha 
rilievo meramente 
formale, in 
quanto, in caso 
di discrepanza 
tra le 
risultanze 
catastali 
e i 

registri di pubblicità immobiliare, 
il notaio è obbligato a 
provvedere agli opportuni atti di 
aggiornamento.

Stessa cosa vale per i 
contratti di locazione, affitto 
e comodato.

Il D. L. 78/2010 ha inoltre 
stabilito che chi deve registrare 
un contratto di locazione o affitto 
immobiliare è tenuto ad indicare i 
dati catastali dell’immobile locato 
o affittato.

I dati catastali devono essere 
indicati anche nel caso in cui un 
contratto di locazione o affitto 

immobiliare venga ceduto, 
risolto o prorogato.

L’obbligo si applica 
sia in caso di contratti 

di locazione o affitto 
immobiliare stipulati 

per iscritto, sia in 
caso di contratti 

stipulati 
oralmente.

Inoltre, 
secondo 

quanto 
stabilito 

dal provv. Agenzia delle Entrate 
25.6.2010, l’obbligo di indicazione 
dei dati catastali si applica anche 
nel caso di contratti di comodato 
immobiliare; al riguardo, deve 
ritenersi che l’obbligo si applichi 
solo ai contratti di comodato 
immobiliare che devono essere 
registrati (in termine fisso), cioè 
quelli stipulati per iscritto.

L’obbligo concerne tutti i 
contratti di locazione, affitto 
e comodato che abbiano ad 
oggetto immobili esistenti in 
Italia. Pertanto, l’obbligo riguarda 
sia i contratti aventi ad oggetto 
fabbricati (strumentali o abitativi), 
sia i contratti aventi ad oggetto 
terreni.

La disciplina in esame si 
applica dall’1.7.2010.

Pertanto, tutti i contratti di 
locazione, affitto e comodato 
che vengono registrati a partire 
dall’1.7.2010, anche se stipulati 
precedentemente, devono 
indicare i dati catastali.

L’omessa indicazione in 
sede di registrazione dei dati 
catastali degli immobili concessi 
in locazione, affitto o comodato, 
ovvero la loro indicazione 
errata, comporta l’applicazione 
della sanzione prevista in caso 
di mancata registrazione del 
contratto.

Si applica, quindi, una sanzione 
amministrativa che va al 120% al 
240% dell’imposta di registro 
dovuta per la registrazione del 
contratto di locazione, affitto o 
comodato.

A partire dall’1.7.2010, anche 
le cessioni, risoluzioni e proroghe 
dei contratti di locazione o 
affitto comportano l’obbligo 
di comunicare i dati catastali 
dell’immobile.

L’obbligo di comunicazione 
dei dati catastali si configura solo 
nel caso di cessioni, risoluzioni 
e proroghe aventi ad oggetto 
contratti già registrati prima 
dell’1.7.2010. Infatti, per i 
contratti registrati a partire da 
tale data, l’obbligo di indicare i 
dati catastali viene già assolto in 
sede di registrazione, sicché non 
è necessario comunicare tali dati 
una seconda volta (in sede di 
cessione, risoluzione o proroga).
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Area prodotti

n milione 
e mezzo, 
se non 

due, di potenziali 
consumatori in 
Italia; un volume di 
affari, sempre nel 
Belpaese, stimato 
in 5 miliardi di euro 
nell’anno in corso; 
un trend di crescita 
annuo del 15%. Sono 
numeri tutt’altro che 
trascurabili quelli 
che fotografano la 
realtà e gli sviluppi 
del commercio 
halal nella Penisola. 
Halal, spieghiamo 
cosa significa, indica 
in arabo la parola 
“lecito” e sta a 
individuare tutti i 
prodotti in linea con 
i dettami dell’islam.

Prodotti 
realizzati cioè 
rispettando le 
prescrizioni della 
legge coranica e che, questa la tendenza in 
atto, trovano sempre più spazio sugli scaffali 
dei supermercati. Se fino a qualche anno fa il 
consumo di cibi islamicamente corretti era 
limitato alle macellerie avviate da immigrati e 
ai negozietti di generi alimentari per la vendita 
di prodotti halal provenienti dai paesi arabi, 
negli ultimi anni si sono verificati due fenomeni 
significativi legati all’incremento della presenza 
di immigrati: il cibo halal ha varcato le soglie 
della grande distribuzione e, altro aspetto 
importante, la distribuzione di prodotti ad hoc 
per i musulmani ha superato la barriera del 
food.Negli ipermercati e supermercati, infatti, 
vediamo il primo aspetto, hanno trovato 
spazio angoli riservati al commercio halal e, 
seconda novità, hanno fatto la loro comparsa 
anche cosmetici e farmaci. Le merci “lecite”, 
realizzate cioè secondo i processi islamici, 
comprendono infatti anche prodotti ingeribili, 
iniettabili e che possono passare attraverso i 

pori della pelle. Ma in che cosa consiste un 
procedimento rispettoso dei canoni religiosi 
musulmani? L’esempio più comune è quello 
della carne. Perché sia halal gli animali devono 
essere coscienti al momento dell’uccisione 
(dunque non preventivamente storditi come 
avviene in Italia); bisogna recidere la trachea 
e l’esofago, provocare il dissanguamento 
completo e procedere alla macellazione solo 
dopo aver accertato la morte dell’animale. 
Un procedimento che sembra lontano secoli 
e secoli dalle tradizioni e dalle consuetudini 
dei paesi cristiani ma che ha subìto 

recentemente una 
rapida accelerazione 
tanto da superare 
i nostri confini. E 
non solo perché 
cittadini stranieri 
abbiano dato vita 
ad attività per la 
produzione nello 
Stivale di cibi halal 
ma perché gli stessi 
imprenditori italiani, 
specie di salumi, 
hanno intravisto una 
nicchia di mercato 
da coltivare. Il 
settimanale 
Panorama economy 
ha elencato una serie 
di nomi importanti 
della industria 
alimentare che si 
stanno cimentando 
con gli insaccati 
rispettosi delle 
regole coraniche: 
si va da Inalca del 
gruppo Cremonini 
a Brianza salumi 

di Luigi Vismara. La prospettiva è quella di 
guadagnarsi fette di mercato sia in Italia che in 
Europa e negli stessi Paesi arabi. Il salumificio 
valtellinese Rigamonti, ad esempio, è l’unico 
produttore italiano di insaccati accreditato sul 
mercato del Medio Oriente. Come? Grazie 
all’apposita certificazione sul rispetto delle 
procedure halal. Un riconoscimento ora 
possibile anche in Italia. Il 30 giugno scorso, 
infatti, è stata presentata alla Farnesina alla 
presenza dei Ministri degli Esteri Franco 
Frattini e dell’Agricoltura Giancarlo 
Galan, il marchio Halal Italy che garantirà 
sull’osservanza delle regole islamiche nella 
realizzazione di prodotti alimentari italiani. 
Per Galan, la forza del made in Italy può 
aprire scenari nuovi alle abitudini alimentari 
dei paesi musulmani. “Potranno gustare 
lasagne, tortelloni e altri prodotti d’eccellenza 
del made in Italy ma con marchio Halal”, ha 
commentato il titolare dell’Agricoltura. 

Halal: anche i prodotti islamici 
hanno la loro certificazione

Francesco Dente

U

Halal indica in arabo la parola 
“lecito” e sta a individuare tutti 
i prodotti in linea con i dettami 
dell’islam. In Italia sono un milione 
e mezzo i potenziali consumatori
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on finite le vacanze e di sole ne 
abbiamo preso a sufficienza. Si sa 
che il sole, preso con le dovute 

precauzioni, è importantissimo per tutti 
i metabolismi del corpo e per lo stato 
psicofisico della persona.

La pelle, però, viene aggredita dai 
raggi del sole e risponde, proteggendosi, 
aumentando la melanina e intensificando 
anche il suo ricambio di cellule.

Ricordiamo anche che la pelle è 
l’organo vitale più esteso del corpo 
umano: importantissimo per la regolazione 
termica, il rivestimento e protezione, per la 
depurazione da tossine e non per ultimo per 
il senso del tatto.

Ogni giorno migliaia di cellule 
dell’epidermide muoiono e nuove cellule 
prendono il loro posto. Se queste cellule 
morte non vengono eliminate, in genere 
tramite la normale igiene personale, si 
formano dei ristagni che possono ostruire 
i pori, rallentando tutti quei processi 
“dell’organo pelle” menzionati prima.

Risultato ci saranno più tossine in 
circolo che affaticheranno gli altri organi 
emuntori, ghiandole e lo stato psicofisico 
della persona.

Come fare allora? Ci sono tre soluzioni: 
la prima, più costosa, andare nel proprio 
centro estetico di fiducia e farsi fare uno 
Scrub su tutto il corpo, magari seguito 
da bagno turco o sauna (in relazione al 
proprio stato di salute) e un bel massaggio 
detossinante o linfodrenante.

La seconda, ogni volta che ci si fa la 
doccia usare il guanto di crine per distribuire 
il detergente.

La terza, che è quella che preferisco, 
dedicarsi un pochino di tempo e mettere 
in pratica ciò che la tradizione Indiana e la 
Medicina Ayurvedica ci hanno tramandato: 
eseguire un auto massaggio Ubatan.

Ubatan – Consiste, mentre si fa la 
doccia, nello sfregare vigorosamente sulla 
pelle erbe secche paste a base di erbe 
(ubatan). Oltre a pulire e nutrire la pelle, 
questo procedimento tonifica i muscoli e 
riduce il grasso migliorando il metabolismo 
del tessuto adiposo e muscolare. È molto 
corroborante e lascia la pelle formicolante, 
distesa e soffice.

Ubatan - L'ubatan più semplice fa uso di 
farina, olio e un pò di curcuma.

Un esempio:
60 g di farina di ceci 
10 ml olio di semi di senape
1/2 cucchiaino di polvere di curcuma
Alcuni gusci di mandorla tritati sottili
Yogurt magro bianco.
Liquido sufficiente per formare una 

pasta
La farina di ceci e la farina più nutriente 

fra tutte, mentre l'olio di senape migliora la 
circolazione.

Per creare ancor più levigatezza e per 
creare una bella lucentezza su tutto il corpo, 
aggiungere alle ricette un cucchiaio di fieno 
greco in polvere.

La curcuma contenuta nella formula 

dell'ubatan fornisce iodio in una forma che 
può essere assorbita direttamente dalla 
pelle. La farina e l'olio contenuti nell'ubtan 
servono sia a pulire che a lubrificare.

Nella doccia massaggiare tutto il corpo 
con questa pasta vigorosamente.

All'inizio la pasta toglie l'eccesso di 
calore accumulato durante l’estate (se 
non viene eliminato questo calore è facile 
ammalarsi durante l’inverno) dal corpo o dal 
viso, quando la pasta comincia a seccare si 
toglie facendo una frizione che ristabilisce 
la normale temperatura del corpo, migliora 
la circolazione e porta nuova energia alla 
superficie della pelle. L'ubatan può essere 
messo sul viso, sulla parte superiore del 
corpo o su tutto il corpo. Dopo aver tolto la 
pasta di ubatan, sciacquare con acqua fresca 
in alternanza con acqua calda. Terminare 
con acqua fresca.

Farsi un automassaggio Ubatan significa 
prendersi cura della propria pelle, ma anche 
delle proprie energie psicofisiche, dei propri 
organi interni ed seguire un Benessere Attivo 
eliminando nel tempo l’ausilio a medicinali 
a volte superflui. L’ubatan si può ripetere 
anche una volta settimana, porterà via poco 
tempo e migliorerà anche il rapporto con 
il vostro corpo, che potrà essere esplorato 
dalle vostre mani gentili come nessuno saprà 
mai fare. 

Roberto Boschini
Maestro di Yoga e Massaggio Ayurvedico.

Presso il “Centro Yoga Il piccolo 
Amrit” a Martina Franca

Prendersi cura della propria pelle
Roberto Boschini

S
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Life Style

on è la prima volta che 
se ne parla, ma adesso 
sembra esserci una 

svolta: grazie ad un programma 
realizzato dall’azienda software 
Cimbal, finalmente potrebbe 
realizzarsi il pagamento 
informatizzato attraverso il 
telefono cellulare, o meglio lo 
smartphone.

Basato sulla tecnologia Near 
Field Communications, meglio 
espressa con la semplice siglia 
“NFC”, il sistema è basato sul 
collegamento tra due telefoni 
cellulari, e se per ora funziona 
soltanto su iPhone, presto 
sbarcherà anche su macchine 

con sistema operativo Android e 
Blackberry.

Le transazioni avverrano 
tramite collegamento diretto 
al conto bancario online 
dell’utente, e ciò avverrà in totale 
sicurezza senza la pubblicazione 
o la condivisione di dati personali 
riservati come su Paypal, per 
esempio. 

Le transazioni via cellulare, 
secondo un recente studio di 
Arture D Little, cresceranno a 
livello globale entro il 2012 del 
68%, raggiungendo i 250 miliardi 
di dollari. Il mercato del mobile 
payment si appresta a diventare 
realmente globale.

a anni ci dicono che 
siamo nella società delle 
immagini. Volete qualche 

numero? 5 Miliardi di foto su Flickr 
e 15 Miliardi su Facebook sono le 
foto caricate dagli utenti. 

Flickr è un sito web multilingua 
che permette agli iscritti di 
condividere fotografie personali 
con chiunque abbia accesso a 
Internet. Il sito, di proprietà del 
gruppo Yahoo!, ha una libreria in 
continua crescita: vengono caricate 
ogni minuto tremila foto. 

Nulla a confronto di Facebook: 
sul sito creato da Zuckemberg 
vengono postate 22mila foto al 
minuto, per un totale di circa 15 
miliardi di immagini in archivio.

Si tratta naturalmente di siti 
e di foto differenti. Flickr, è una 
comunità specializzata per la 
condivisione delle immagini con 
molti fotoamatori o fotografi 
professionisti. Facebook raccoglie 
più le foto delle vacanze con gli 
amici ma entrambi i dati sono 
comunque impressionanti.

Su internet 
è fotomania

Pagamenti via cellulare: 
sognare si può

D
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Recensioni

he ci fanno Emmanuel 
Lévinas e Slavoj 
Žižek,maestri del pensiero 

contemporaneo, accanto a Rocco 
Siffredi e Moana Pozzi, protagonisti 
di ben altre imprese? Che cosa 
rende il pop porno, e quindi l’osceno, 
lo scandaloso, degno oggetto di 
riflessione filosofica? Cos’è, in una 
parola, la pornosofia? Dopo aver 
sgombrato il campo dalla critica 
politicamente ed eticamente corretta 
della pornografia, l’autore indaga il 
nesso fra corpo, amore, perversione, 
democrazia e, infine, ricerca filosofica.
Mentre nella sua pars destruens 
intende «farla finita con la donna-
oggetto», la pornosofia ha come 
oggetto il concetto più ampio di 
fiction, chiave di lettura della cultura di 

massa moderna, di cui la pornografia 
è l’emblema più estremo e coerente. 
Regazzoni punta il dito sull’idea di 
fruizione come esposizione passiva 
e del tutto acritica al messaggio della 
fiction, e quindi anche della carnalità 
più esplicita e fantasiosa: il pop porno, 
in cui gli attori «fingono di fare ciò 
che in realtà fanno», abbatte con 
prepotenza la fragile barriera che 
divide realtà e finzione. Ma l’interesse 
dell’autore va ben oltre un banale 
voyeurismo intellettuale, e respinge 
qualunque insinuazione di malcelata 
morbosità o provocazione, tutt’altro, 
ricollegando l’«amore filosofico» a 
una «genuina perversione»: «guardare 
film hard può essere un ottimo 
pretesto per fare cose perverse come 
scrivere un libro di filosofia».

C

a Mafia Spa è la più grande 
azienda italiana per fatturato. 
Oggi non ha più bisogno di 

uccidere: compra. Il suo patrimonio 
potrebbe da solo colmare il debito 
pubblico italiano. È una multinazionale 
del crimine da mille miliardi di dollari, un 
grande gruppo finanziario con dirigenti 
e quadri, un universo in cui si coniugano 
arcaicità e modernità, localismo e 
globalizzazione. Cinque i personaggi 
simbolo della “Mafia pulita” qui 
raccontati da Elio Veltri. Storie vere tratte 
dai materiali inediti dei processi che li 
riguardano: affiliati della ‘ndrangheta, 
organici di Cosa Nostra e camorristi 
insospettabili. Una mafia invisibile che 
frequenta i salotti dell’alta finanza e parla 
più lingue, con donne che dal carcere 

gestiscono il mercato del falso, avvocati 
che hanno fatto delle discariche un 
affare miliardario, broker che trattano 
con i narcotrafficanti e fattorini che 
viaggiano in Ferrari organizzando 
traffici illegali alla luce del sole. A ogni 
storia nel testo fa da contrappunto 
la riflessione di Antonio Laudati, tra 
i massimi esperti di organizzazioni 
criminali in ambito transnazionale. 
La mafia si è irradiata come un golpe 
strisciante nel Nord Italia, si è infiltrata 
nelle banche, in ampi settori della vita 
pubblica, e utilizza a suo vantaggio il 
flusso di denaro sporco proveniente 
da attività illegali, reinvestendolo poi in 
economia legale. Penetra così dentro 
imprese sane, impone i propri metodi e 
cambia per sempre le regole del gioco.

LMafia pulita
Elio Veltri, Antonio Laudati Editore Longanesi

Pornosofia
Simone Regazzoni Editore Ponte alle Grazie
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Lettere

Sul numero precedente del nostro giornale si è verificato un accadimento che trovo interessante. 
Più articoli da redattori diversi sullo stesso argomento. Accadimento che è avvenuto  più volte 
per cui trovo queste coincidenze come la manifestazione di un comune sentire in una redazione 
che pur non incontrandosi sistematicamente dimostra di aver maturato sensibilità condivise. 
In quest’ultimo caso si tratta della Cina. Oltre al mio articolo è stato pubblicato quello del 
valoroso collega Canio Trione da una prospettiva diversa ma sempre interessante ed originale. 
Questo aspetto corrobora la mia pessima valutazione  della informazione in Italia e di quella 
economica in particolare. L’informazione economica che non sia allineata  trova accoglienza  
e credibilità  soprattutto in giornali  periferici. Una informazione  economica credibile  la 
possiamo trovare o nei giornali stranieri  o nei giornali  come il nostro o nei giornali telematici.

Mariano Leone

Gentile Mariano,
abbiamo scelto di pubblicare qui la tua introduzione non tanto per le lusinghiere osservazioni, quanto 
perché raccontano un punto di vista sull’informazione che a due anni dalla nostra prima uscita 
testimoniano ancora la nostra linea editoriale. È bene ricordarlo ai nostri lettori ai quali ci sforziamo di 
fornire un’informazione diversa, plurale e di qualità. 

Buongiorno, vi sottopongo ciò che accade al vostro punto vendita di Frosinone per la 
fatturazione: i clienti sono abituati a lasciare incustodito il carrello in fila per la fatturazione 
lasciando su un pezzo di carta il proprio codice cliente, mentre tranquillamente proseguono 
con i loro acquisti; si assiste quindi a lunghe file per la fatturazione fatte di carrelli senza persone...
Cosa deve fare secondo voi un cliente che si mette in coda dopo avere terminato i propri 
acquisti che deve dare la priorità ai numerosi carrelli incustoditi e, come se non bastasse dopo 
avere chiesto spiegazioni al responsabile di turno si sente rispondere che lì funziona così?
Complimenti per il servizio!

Preg.mo Cliente
La ringraziamo tanto per quanto segnalatoci. Lei ha perfettamente ragione: le procedure aziendali 
non consentono il comportamento da lei descritto adottato nel Cash di Frosinone. Sarà ns. premura 
accertarci su tali usi e le garantiamo che d’ora in poi “non funzionerà così”. Grazie ancora della sua 
segnalazione, con stima cordialmente la saluto.

Massimiliano Sassoli
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