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17 lipstick contro i danni dell’inverno. 
In troppe ricette abbiamo trovato

ingredienti sospetti. Ecco chi li evita.
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La penale mascherata
degli operatori telefonici

Caro Salvagente,

quest’estate ho dato la disdetta (a pochi giorni di di-

stanza) sia all’abbonamento internet (che avevo

con Wind-Libero-Infostrada), sia all’abbonamento telefonico (che

avevo con Telecom). Devo dire che mi ero trovata bene con entram-

bi: qualche problema nel corso degli anni, ma nel complesso ho

avuto un buon servizio da tutt’e due. Per disdire con Wind-Infostra-

da ho dovuto mandare una raccomandata con ricevuta di ritor-

no (costo 9 euro), per disdire con Telecom è bastata una telefona-

ta al 187 (costo zero). Ma la differenza più eclatante sono le spese

di chiusura: premetto che in entrambi i casi io ero abbonata da cir-

ca 10 anni, quindi non si tratta di penali per recesso anticipato. Eb-

bene, la Telecom non mi ha addebitato alcuna spesa di chiusura,

mentre la Wind mi ha addebitato - sotto la voce “costi per attività

di cessazione servizio” - la considerevole somma di 65 euro. Non

dico che non poteva farlo - era scritto a chiare lettere nel contrat-

to - mi interrogo solo su quali siano i “costi di cessazione del servi-

zio”, e come mai la Telecom questi costi non li abbia. 

BRUNA MERCATI

OVADA (AL)

per aggirare la legge Bersani

che aveva abolito le penali. Le

dirò di più, quando chiedem-

mo proprio a Wind di farci ca-

pire come si giustificavano quei

60 euro e quali erano le spe-

se sostenute, la risposta fu tan-

to semplice quanto sconcer-

tante: l’azienda “non ha l’ob-

bligo di rendere pubblici i det-

tagli relativi ai costi di reces-

so”. Tutto chiaro?

Cara Bruna,

abbiamo più volte

sollevato il problema delle spe-

se imposte dai gestori per re-

scindere i contratti di telefo-

nia e Adsl, sottolineando co-

me sembrino sempre di più un

ostacolo alla concorrenza. Il suo

caso con Wind-Infostrada di-

mostra ancora una volta co-

me questa tassa sul  “divorzio”

sia diventata una penale ma-

scherata. In  somma, un modo

a cura di Riccardo Quintili

NON HANNO MAI AVUTO UN INCIDENTE PER

COLPA, MA SI VEDONO AUMENTARE I PREMI

DELLA RC-AUTO ANNO DOPO ANNO. A VOLTE

DEBBONO PERFINO INCASSARE LA DISDETTA

DELLA PROPRIA COMPAGNIA, CHE NON SOLO

NON LI RINGRAZIA, MA LI CACCIA SENZA PIETÀ.

È LA STORIA - CHE IL SALVAGENTE RACCONTA

DA MOLTI ANNI - DEGLI AUTOMOBILISTI DI UNA

PARTE DI ITALIA GUARDATA CON SOSPETTO

DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE: IL

MERIDIONE.

È UN PUZZLE AL QUALE, CON L’ARTICOLO

DI QUESTA SETTIMANA, BARBARA CATALDI

AGGIUNGE UNA NUOVA TESSERA: 

LA SCELTA, DELLE COMPAGNIE, 

DI PRIVILEGIARE GLI AUTOMOBILISTI

CHE SUBISCONO INCIDENTI

DI LIEVE ENTITÀ. È UNA SELEZIONE“FURBESCA”

CHE CONSENTE AGLI ASSICURATORI, 

GRAZIE ALL’INDENNIZZO DIRETTO, 

DI GUADAGNARE ANCHE SUI RISARCIMENTI.

ALLA FACCIA DELLA TRASPARENZA

DEL MERCATO.
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IL MARCHIO CE

“TAROCCATO”

Gentile redazione,

è possibile che nel 2011 si ven-

dano climatizzatori in classe

energetica C con marchiatu-

ra “China Export” (simile a quel-

la di conformità europea CE,

ma con caratteri più vicini)? Chi

mi ha venduto un apparecchio

di questo tipo ancora lo espo-

ne in negozio.

ALEMUZ2002@LIBERO.IT

Caro lettore,

la pratica che descrive è illegale.

Tanto che apporre un marchio

CE che non significhi Conformi-

tà Europea  può comportare an-

che il sequestro dei prodotti. 

GANDHI, L’ABORTO

E LE INDIGNAZIONI

Egregio direttore,

faccio seguito alla sua risposta

apparsa sul numero 37. Nono-

stante tutto il rispetto che ho

verso il Mahatma Gandhi, ri-

tengo però che il progresso

morale di ogni nazione si pos-

sa giudicare “anche” da come

si trattano gli animali ma so-

prattutto da come si trattano

gli esseri umani. Se ci si deve

LA SUPERMULTA

AL POSTO DEI PUNTI

Gentilissimi della redazione,

a luglio 2011 ho pagato rego-

larmente una multa per esse-

re passata  con semaforo ros-

so (giallo) per l’importo di 167

euro con ulteriore decurtazio-

ne di 6 punti dalla patente. Ai

primi di novembre ricevo un

nuovo verbale di contestazio-

ne, importo 282 euro, per non

aver comunicato per tempo i

dati della patente di chi con-

duceva la vettura. È vero che

la legge non ammette igno-

ranza e io avrei dovuto legge-

re tutto il verbale e non un so-

lo pezzo. Ma visto che “in cam-

bio”  i punti non mi verrano più

tolti, mi chiedo: la multa ser-

ve a educare o a fare cassa? 

ORNELLARESMINI@FASTWEBNET.IT

Cara Ornella,

se si considera che  il codice del-

la strada è diventato il canale

più rilevante di entrate dopo

quello fiscale per i Comuni, ma

anche per lo Stato, si capisce

perché non sia stato adotta-

to un altro metodo per costrin-

gere i conducenti a dichiara-

re chi guidava l’auto al mo-

mento dell’infrazione.

indignare facciamolo per l’im-

mensa moltitudine di bambi-

ni eliminati con l’aborto (oltre

1 miliardo nel mondo), creatu-

re senza colpa, uccise dalle lo-

ro stesse madri solo per il fatto

di essere state concepite. Non

esiste diritto alcuno che possa

giustificare una così orrenda

barbarie e se di diritti bisogna

parlare, si parlerà allora dell’ina-

lienabile diritto alla vita nega-

to a questi essere umani.

ANNARITA SIMINI

FIRENZE

Cara Annarita,

premesso che l’aborto è un atto

drammatico - soprattutto per le

donne che lo compiono -  non

concordo con lei sui diritti che le

donne hanno conquistato - e

non ovunque -dopo anni di lot-

te. Tutto questo, però, ha poco a

che fare con l’indignazione per

la barbara Sagra degli osei che

sacrifica migliaia di uccellini per

la quale avevo citato la frase di

Gandhi (“La grandezza di una

nazione e il suo progresso mo-

rale si giudicano dal modo in cui

essa tratta gli animali”). Un’in-

dignazione, di certo, non toglie

spazio all’altra. Senza che que-

sto debba significare per forza

paragonare.
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M
ercati. Tutti li invocano per
giustificare le misure da
prendere. Ma chi decide

sulla nostra pelle cosa dovrem-
mo fare?
Secondo uno studio curato da ricer-
catori che si interessano di dinami-
che delle reti, un ristretto gruppo com-
posto da meno di 150 imprese tran-
snazionali controlla, attraverso lega-
mi di proprietà diretti o indiretti, po-
co meno della metà del valore pro-
dotto dalle multinazionali a livello
globale. Un risultato “intuibile”, ma
che non era ancora stato dimostra-
to scientificamente, validando le ipo-
tesi di chi sostiene che le imprese tut-
to fanno tranne che competere, pre-
ferendo accordarsi tra di loro e con
i clienti, privati e pubblici. I merca-
ti, in altre parole, non funzionano o
non esistono per le grandi imprese,
le banche, gli attori potenti dell’eco-
nomia mentre vengono invocati per
i piccoli e per i lavoratori. Questo è
ancora più evidente per i mercati fi-
nanziari, in cui un ristrettissimo nu-
mero di soggetti opera attraverso al-
goritmi automatici o, semplice-
mente, con una telefonata.
Si scrive mercati ma si legge capi-
talisti, e il travestimento linguisti-
co funziona da dispositivo ideologi-
co per indurre i lavoratori/consuma-
tori a immaginare che esista una sor-
ta di entità metafisica che obbedi-

sce a un ordine natura-
le e neutrale delle cose
contro cui nulla si può
e al quale bisogna sot-
tostare pena conseguenze sempre
catastrofiche.
L’ordine del discorso economico è
così sottratto a ogni possibilità di giu-
dizio e di posizionamento raziona-
le; gli attori sociali deboli che, fa-
cendo i conti con capacità di spesa
sempre più ridotte, cominciano a es-
sere critici contro il capitalismo, ven-
gono indotti a impaurirsi e dubita-
re dei propri conti e della propria ca-
pacità di giudizio perché i mercati
finanziari...
Da mesi i governi europei e la Bce
consigliano il restringimento della
spesa sociale che sta peggiorando e
peggiorerà ulteriormente le condi-

Quello che
non viene
imposto a
banche e

grandi
imprese, in
uno stato di
sospensione

democratica,
viene deciso

sulla pelle dei
piccoli e dei

lavoratori.

“

Maurizio Donato

Professore di Economia politica
alla Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università di Teramo

Se le ricette dei mercati
valgono solo per i più deboli

zioni di vita di chi campa di lavoro
- spesso precario - e di pensioni, e
adesso un coro pressoché unanime
applaude chi prenderà provvedimen-
ti non impopolari ma antipopolari. 
Viviamo in uno stato di eccezione
o di emergenza permanente che, nel-
le parole di un anonimo capitali-
sta citato dal Financial Times del
9 novembre, si riassume così:
“Tut to ciò di cui abbiamo bisogno
è una sospensione della democra-
zia per 18 o 24 mesi”.

A questo anonimo rappre-
sentante dei mercati fi-
nanziari si può risponde-
re che tutto ciò di cui noi,

lavoratori/consumatori, abbiamo
bisogno è una sospensione dei mer-
cati, cioè dei capitalisti, per 18 o 24
mesi. Ma anche di più.

’’
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I ristoranti pieni?
Sono le mense Caritas

Antonio Zollo

È già stato spiegato autorevolmente quale sia la categoria

di ristoranti che fanno il pieno ogni giorno, con una doman-

da crescente. Sono le mense dei poveri, a cominciare da quel-

le della Caritas. D’altra parte, basterebbe incrociare i dati del-

le relazioni annuali dell’organizzazione assistenziale che fa

capo alle diocesi, con le rilevazioni dell’Istat, per avere il qua-

dro della povertà crescente. 

Il problema non è di chi al ristorante ci andava e ci va, ma di

chi non ci andava prima e non potrà andarci, forse mai. Un

giovane sacerdote - colto, dinamico, di quelli che lavorano sul

territorio, rigoroso ma senza pregiudizi - racconta che la sua

piccola diocesi è arrivata a fornire 15mila pasti all’anno nel-

le due mense Caritas di cui dispone. E spiega: “Qualche anno

fa, se avessimo parlato dell’ipotesi di aprire mense per i po-

veri nella nostra diocesi ci avrebbero guardati come matti. Ora

si fa fatica a star dietro al numero cre-

scente di persone che hanno bisogno

di aiuto e che non sono più frenate dal

pudore o dalla vergogna di dover am-

mettere il proprio stato di indigenza…”.  Aggiunge che alle

mense e agli altri centri Caritas sparsi nella diocesi (siamo in

centro Italia) si rivolgono in misura calante gli immigrati, in

misura crescente gli italiani. Ma chi sono questi nuovi pove-

ri italiani? Molti giovani, che non trovano lavoro e non han-

no alle spalle famiglie in grado di sostenerli, perché anche i

tanto decantati risparmi familiari si stanno prosciugando o

perché il capofamiglia ha perso il lavoro. 

E, infatti, accanto ai giovani, la nuova schiera di persone bi-

sognose è costituita da donne di media età, casalinghe, il cui

marito è finito in cassa integrazione o in mobilità. Eccolo il dram-

ma italiano: la crescente divaricazione tra la parte (minorita-

ria) del paese che non soffre la crisi; e la parte maggioritaria,

anzi in crescita, che della crisi subisce i colpi più devastanti.   

N on appena prendiamo atto, con sollievo, di un piccolo

miglioramento del rapporto cittadino-pubblica ammi-

nistrazione,   interviene un episodio di mala burocrazia che

ci fa ricredere.  Ecco qua la storia (che racconto a Uno mat-

tina in famiglia) di Carlo Calcagni, ten. colonnello pilota di

elicotteri, 43 anni, pugliese. Nel 1996, durante la missione

di pace in Bosnia Erzegovina, svolgendo azioni di soccorso

nelle zone teatro di scontri a fuoco e di bombardamenti, fu

colpito da una gravissima forma di intossicazione derivata

da uranio impoverito. Il male, che gli sta condizionando l’esi-

stenza, lo  scopre però soltanto nel 2002. 

Dopo una serie di controlli medici il professor Genovesi del-

l’ospedale Umberto I° di Roma (esperto di malattie rare)  cer-

tifica che le cure “non possono essere differite senza perico-

lo per la vita del paziente” e c’è un solo ospedale in Europa

che può apprestargliele: a Londra. La Asl di Brindisi lo auto-

Antonio Lubrano rizza e lui va in Inghilterra.  Per la massima efficacia dei trat-

tamenti deve tornarci ogni tre mesi, ma  l’azienda sanitaria

locale trova che questi controlli sono “troppo ravvicinati” e

non concorre più alle spese.

Il nostro colonnello, per salvarsi, ha continuato i suoi viag-

gi della speranza a Londra, ci ha rimesso finora oltre cento-

mila euro, ha fatto causa alla Asl e ha vinto, invece la Asl so-

stiene che deve pensarci il ministero della Difesa. E sapete

che dice il ministero? Che la Asl deve mettere per iscritto le

ragioni del suo diniego. Non posso farlo, replica la Asl. Pare

che la legge non glielo consenta. Insomma un vicolo cieco.

Intanto nel 2007 Carlo Calcagni è stato riconosciuto “Vitti-

ma del Dovere” e oggi è consulente esperto della Commis-

sione parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito. 

È tutto assurdo o no? Calcagni ha servito con successo la Pa-

tria (con riconoscimenti internazionali), la sua vita è ormai

rovinata  e la Patria lo ripaga con un cavillo burocratico,

non con una medaglia.

La malaburocrazia di cui vergognarci

Amicodipenna



tà e miopia interpretando quel

fallimento come possibile via

d’uscita dalla crisi. Non sarà così.

Come sappiamo e come di-

mostra questo straordinario rac-

conto televisivo, dopo la

Lehman Brother’s nel mirino

della speculazione, dell’insol-

venza, dei debiti, finiscono tutti gli al-

tri colossi del credito e delle assicu-

razioni americane. E la

salvezza torna a essere la po-

litica. In un percorso che sa

di redenzione lo stesso Paul-

son si rivolge al Congresso per

chiedere e ottenere quei 700 miliar-

di di dollari che permetteranno alle

banche - e insieme a loro agli Stati Un-

ti - di non fallire. Il film si chiude così,

con il respiro di sollievo di fronte al de-

fault. In mezzo, una sequenza meravi -

gliosa in cui Paulson spiega ai suoi col-

laboratori come si sia arrivati a questo

punto: i prestiti ai poveri cristi insol-

venti per comprarsi casa, i debiti ac-

cumulati dalle banche e dalle com-

pagnie di assicurazioni che quei

prestiti garantivano, la bolla immo-

biliare, i derivati... E di fronte alla do-

manda “Perché non si sono messe

delle regole?”, la battuta di Paulson

è insieme folgorante e tragica: “Per-

chè non le volevamo, stavamo facen-

do troppi soldi”. In tre anni di crisi in-

ternazionale non mi è mai capitato di

vedere una ricostruzione così fedele,

dettagliata, lucida e illuminante di

10
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LeParoledella Settimana

Ho visto su Sky  “Too big to fail”,

il film tv della HBO sulla crisi

finanziaria del 2008. Un

cast eccezionale di premi Oscar - dal

regista di LA Confidantial, Curtis Han-

son, a William Hurt, James Woods, Paul

Giamatti... - conduce lo spettatore at-

traverso il racconto del grande crac

della storia americana recente, le cui

conseguenze si vedono ancora oggi

e non solo negli Usa. Un percorso che

inizia con le immagini di repertorio di

Reagan e Clinton che inneggiano al-

la deregulation e alla libertà delle

banche commerciali e continua con

Bush Jr che propone una casa per tut-

ti: un diritto per ogni americano. È

da qui che comincia - dalla conniven-

za tra politica e finanza - l’immensa

bolla speculativa immobiliare che

condurrà il paese più ricco del mon-

do sull’orlo della bancarotta. Già

questo è un taglio illuminante: per

la prima volta, vengono indicate come

responsabili del tracollo non solo le

grandi, avide e spregiudicate banche

d’affari, ma anche la politica, complice

e istigatrice ad accumulare senza

scrupoli. Un ingranaggio che si incep-

pa nel 2008: la banca d’affari Lehman

Brother’s, travolta dai debiti e dai crol-

li in borsa, viene lasciata fallire dalla

politica, incarnata dal segretario del

Tesoro dell’ultima presidenza Bush

Hank Paulson (ex numero uno, guar-

da caso, della Goldman Sachs). Una

politica che dimostra la sua incapaci -

quello che è successo. Politica e finan-

za, pubblico e privato, che vanno a

braccetto per avidità, fregandosene

delle conseguenze per la gente co-

mune, interi Stati, il mondo intero.

“Non volevamo regole, stavamo

facendo troppi soldi”. La morale sta

tutta qui. E a raccontarcela sono gli

artisti (più dei giornalisti), negli Stati

Uniti (gli autori e i protagonisti verra-

no bollati come anti-americani?), e in

tv (il che significa un pubblico ben più

vasto e più impreparato di quello che

legge i giornali o va al cinema).

Come a dire: tutti devono

sapere come sono andate

davvero le cose, quali

colpe hanno i nostri governanti e i

nostri manager. Gli Usahanno questo

di straordinario: che non hanno pau-

ra di guardarsi in faccia anche nei loro

difetti, la denuncia non viene cen-

surata, edulcorata, addomesticata,

sanno che solo la visione dell’abisso

può permettere la risalita. L’ammis-

sione del peccato consente la reden-

zione. Per la politica, la finanza e la

democrazia. Quando impareremo

anche noi questa lezione?

“Non volevamo regole,
stavamo facendo troppi soldi”

Luisella Costamagna

La morale
della crisi

che ha por-
tato gli Usa
sull’orlo di

una banca-
rotta sta tut-

ta qui. Ed è
stata rac-

contata agli
americani in
tv. Senza veli.





co di formare il nuovo governo da
parte del presidente della Repub-
blica, ha usato comunque parole
equilibrate: “Occorre risanare e
riprendere il cammino della cre-
scita in un quadro di equità”.

Il percorso tracciato lascia in-
travedere un intervento in due fa-
si: prima il rigore dei conti - for-
se un imminente decreto-mano-
vra da qui alla fine dell’anno - poi

il rilancio della crescita. 
Del resto il professor Monti ha

sempre impostato la sua ricetta
per sconfiggere la “sindrome del
denominatore”. Qualsiasi fatto-
re economico, a cominciare dal
deficit e il debito, sono rappor-
tati al Pil. Se non cresce questo
“denominatore”, i tagli di spesa
non potranno mai servire a rag-
giungere gli obiettivi concorda-
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Enrico Cinotti

Dopo il toto-ministri, 
il toto-misure 
che il nuovo governo
dovrà varare.
Probabile il ritorno
dell’Ici, dubbi sulla
patrimoniale,
possibili gli interventi
sulle pensioni. 

P
rima ancora che avvenisse il
cambio della guardia a Pa-
lazzo Chigi, il programma

politico del nuovo governo era
già scritto. Una nuova manovra
per rispettare gli impegni assun-
ti con la Ue dal governo Berlu-
sconi è all’orizzonte. Servono
almeno 20-25 miliardi. Quali
“piatti” comporranno il menu?
Il ripristino dell’Ici sulla prima
casa, l’introduzione di una tas-
sa patrimoniale light, e poi re-
gole più stringenti sulla traccia-
bilità dei pagamenti per combat-
tere l’evasione fiscale e nuovi
processi di liberalizzazioni re-
stano le misure economiche più
probabili nell’agenda del pros-
simo esecutivo.

“Crescita ed equità”

Non è escluso poi che le pensio-
ni tornino nel mirino e che, in
materia di contratti di lavoro, il
“bisturi” invocato dalla Commis-
sione europea possa, prima o poi,
entrare in azione. Improbabile
invece un prelievo forzoso sui
conti correnti, che restano un ve-
ro e proprio tesoretto a disposi-
zione degli italiani.  Il senatore
Mario Monti, ricevendo l’incari-

Governo, signor
Con nuovi sacr



ti con l’Europa dall’ex premier
Berlusconi. Il pareggio di bilan-
cio prima tra tutti. All’appello
mancano almeno 20 miliardi e,
senza crescita, non c’è taglio di
spesa pubblica che regga. 

“Il governo Berlusconi e il mi-
nistro dell’Economia Tremonti
hanno sbagliato proprio qui: i ta-
gli lineari e l’inasprimento della
pressione fiscale non sono servi-

te. Anzi hanno depresso ancora di
più il quadro. Occorre rilanciare
la crescita, aumentare il Pil”, spie-
ga Ugo Arrigo, economista del-
l’Università Bicocca di Milano.

Primi effetti

Un cambio di “paradigma” lo
invoca anche il professor Emi-
liano Brancaccio dell’Universi-

tà del Sannio, giovane econo-
mista da sempre critico con le
politiche economiche in voga
negli ultimi anni: “Occorre con-
vincere i tedeschi ad abbando-
nare le politiche di austerity che
hanno imposto all’Europa e che
sono a mio giudizio all’origine
della crisi. Bisogna invece ba-
sarsi sul rilancio della doman-
da. Quindi favorire politiche che
aumentino la produzione e il so-
stegno dei consumi. Solo così i
nostri debiti potranno tornare
a essere rimborsabili”. 

Come tutto questo si traduca
nell’attività del futuro, possibi-
le, governo dei tecnici, è diffi-
cile ipotizzarlo. Certo, l’effet-
to-Monti comunque ha già da-
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è la ricchezza complessiva ita-

liana stimata dalla Banca

d’Italia. Il patrimonio im-

mobiliare ammonta a circa

5.705 miliardi, quello mobi-

liare a 2.853 miliardi

8.558 miliardi

a tanto ammonta la liquidi-

tà degli italiani contenuta in

depositi e conti correnti

1.380 miliardi

è il debito pubblico italiano.

Per almeno 1.500 miliardi è

composto dall’ammontare di

titoli di Stato emessi

1.900 miliardi

Il presidente 
della Repubblica,

Giorgio Napolitano, 
e il senatore 

Mario Monti.
ori si cambia
crifici in arrivo
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PROBABILE LA REINTRODUZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PRIMA ABITAZIONE

La patrimoniale, equa
e solo per i super ricchi

PIACE A MOLTI MA RESTA CONTRARIO IL PDL

to i suoi frutti. 
Tra giovedì 10 novembre e ve-

nerdì 11, sulle voci di un possi-
bile incarico all’ex rettore del-
la Bocconi, ha fatto scendere la
spread di 100 punti, con un ri-
sparmio potenziale sulla spesa
per interessi di circa 3,2 miliar-
di. Ma la strada è tutta ancora
in salita.

I mercati “giocano” ancora
troppo sul debito italiano. E le
nuove misure di “austerity”
sembrano attenderci già dietro
l’angolo.

È la misura che ha riscosso i maggiori -

e spesso inaspettati - consensi: un’im-

posta sui patrimoni immobiliari (case,

terreni, capannoni, sedi commerciali) e

mobiliari (dai conti correnti e depositi al-

le obbligazioni fino alle azioni). Invoca-

ta a gran voce dalla Cgil, la patrimonia-

le ha trovato il favore della Confindustria

di Emma Marcegaglia e addirittura del

ct della nazionale Cesare Prandelli. Fa-

vorevoli il Pd e il Terzo polo, resta contra-

rio naturalmente Berlusconi e il Pdl. Ma-

rio Monti non l’ ha  mai esclusa esplici-

tamente, ma certo non è sulla carta un

fan dell’imposta patrimoniale.

Ma come funzionerebbe, quali ric-

chezze colpirebbe e quale gettito po-

trebbe apportare alle casse pubbliche? 

In Francia esiste da anni “l’imposta di

solidarietà sulla fortuna” e si calcola sul

v

le

sp

q

a

la

In

p

av

T ra le 39 domande inviate, poco prima delle sue dimis-

sioni, al ministro Tremonti dalla Commissione euro-

pea sulle misure e gli obiettivi di politica economica pro-

messi e ora da attuare, ce ne è una che riguarda il patrimo-

nio immobiliare. Tradotto: cosa intende fare il governo

italiano con l’Ici sulla prima casa? La risposta, sarebbe sta-

ta, torna nel 2013, con un gettito pari a 3,5 miliardi di

euro.  Se non direttamente, l’Ici sulla prima casa tornereb-

be attraverso la cosiddetta Imu, l’Imposta municipale uni-

ca simile a una “tax service”, la tassa sui servizi locali che,

per effetto del nuovo federalismo fiscale, graverebbe

sui cittadini e, in quota parte, sarebbe parametrata sul va-

lore immobiliare che occupano. Ma il nuovo esecutivo po-

trebbe far di più, ovvero ripristinare tout court l’Imposta

comunale sugli immobili, compresa la prima casa.  

Dopo che il governo Prodi l’aveva abolita per il 40%

delle famiglie, Silvio Berlusconi nel 2006 aveva este-

so il beneficio a tutte le prime case, fatta eccezione

per le “abitazioni signorili, castelli e ville”. 

Ora l’odiata tassa, torna in ballo. Del resto lo stesso ex

governatore di Bankitalia, Mario Draghi, mesi fa ne ave-

va suggerito la reintroduzione. Secondo le stime della

Cgia di Mestre se il governo dovesse ripristinare l’Ici sul-

la prima casa, il carico fiscale aggiuntivo per le famiglie

sarebbe in media di 254 euro. Per l’associazione mestri-

na, a pagare di più sarebbero i proprietari di

prima casa di Taranto con 464 euro, seguiti da

Roma (426) e Bologna (372). 

“Una misura probabile”, pronostica l’economista Ugo Arrigo.

“In tutti i paesi europei c’è un’imposta patrimoniale su-

gli immobili e in molti viene “pagata” per coprire i co-

sti del servizi locali erogati dai Comuni”. Anche Nicola

Cacace, ingegnere ed economista, la vede all’orizzonte:

“Una misura non certo popolare, ma se il governo fosse

costretto a reperire a breve risorse importanti, la casa sa-

rebbe il primo ‘indirizzo’ al quale rivolgersi”.

Governo,
signori si
cambia...

�

Casa nel mirino
Il ritorno dell’Ici
vale 3,5 miliardi

IL

è la stima di quanto coste-

rebbe a ogni proprietario la

rein troduzione dell’Ici sulla

prima casa 

254EURO
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valore netto del patrimonio imponibi-

le dedotti i debiti (mutui e prestiti) e le

spese per la famiglia. Si applica ad ali-

quote crescenti (dallo 0,55% all’1,80%)

a partire dalle ricchezze che superano

la soglia degli 800mila euro. 

In Italia l’unica proposta strutturale, sup-

portata da dati e stime sul gettito, l’ha

avanzata da mesi la Cgil. “Il punto di par-

tenza”, spiega Danilo Barbi, segretario

confederale della Cgil, “è che un’impo-

sta sulle grandi ricchezze ristabilireb-

be l’equità fiscale. Necessaria in un pae-

se dove la ricchezza reale ammonta a

circa 8.600 miliardi di euro, il 10% del-

le famiglie più ricche detiene il 45% del-

la ricchezza complessiva”.

Sull’impostazione francese, la Cgil sti-

ma che, con un aliquota media dell’1%

sui patrimoni superiori a 800mila eu-

ro, apporterebbe un gettito per lo Stato

di 15 miliardi di euro all’anno.

“L’Italia ha la ricchezza patrimonializ-

zata più concentrata d’Europa. La no-

stra proposta graverebbe solo sul 5%

delle famiglie italiane, quelle per inten-

derci ‘ricchissime’”. I

delle famiglie più ricche…

detiene il 45% della ricchez-

za complessiva, circa 3.840

miliardi

IL10PER CENTO
delle famiglie più povere…

detiene il 9,8% della ric-

chezza complessiva, pari a

841 miliardi

IL50PER CENTO
una patrimoniale del genere...

sulle ricchezze superiori a 800mila euro, interes-

serebbe il 5% delle famiglie italiane e fruttereb-

be allo Stato 15 miliardi di euro all’anno

L’UNO

A ccanto a interventi “impopolari”, il nuovo governo potrebbe avviare anche
un pacchetto di misure antievasione basato - sembra - sulla tracciabilità

dei pagamenti (tramite bancomat, assegno, carta di credito) a partire da una
soglia molto bassa, 300-500 euro. Attualmente la soglia sopra la quale non

è possibile pagare in contanti è di 2.500 euro, soglia imposta dall’Ue e, obtor-
to collo, accettata anche dall’ex governo Berlusconi. 

Sulla tracciabilità dei pagamenti, il vecchio esecutivo è stato sem-
pre contrario. Tra i primissimi provvedimenti adottati dal ministro Tremonti
nel giugno del 2008 ci fu proprio la cancellazione delle norme Visco-Bersani.

Il primo luglio 2008 infatti il pagamento in contanti poteva avvenire solo per
importi fino a 500 euro. Superata quella soglia si sarebbe per forza dovuto pa-
gare con un “mezzo” riconoscibile al fisco, come la moneta elettronica, gli as-

segni o i bonifici bancari.
La furia tremontiana cancellò quel limite e addirittura lo innalzò di dieci vol-

te: si poteva utilizzare il contante fino a 5mila euro. Il risultato è sotto gli oc-
chi di tutti: ogni anno, si stima che in Italia vengano evase tasse e imposte per

quasi 120 miliardi di euro. Con il decreto-manovra di Ferragosto, il governo Berlusconi
ha dovuto fare marcia indietro e accettare le regole in vigore nella Ue: la soglia per

i pagamenti “cash” è stata abbassata a 2.500 euro. Ora, nelle intenzioni dei tecnici
che lavorano a stretto contatto con Monti, rispunta una stretta sul “contante”. E le

lancette della tracciabilità potrebbero tornare a quel fatidico primo luglio 2008. Della serie:
tre anni buttati, con buona pace dei contribuenti onesti. 

PER CENTO

Tracciabilità dei pagamenti: 
una “stretta” contro l’evasione
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Dalla piazza al web
si brinda all’addio

“B
ye Bye Silvio”, “Game

over”, “12 novembre,

giorno della liberazio-

ne”. Tra slogan, canti e qualche in-

sulto, centinaia di persone nel cen-

tro di Roma, sotto Palazzo Chigi

prima, in via del Plebiscito e di fron-

te al Quirinale dopo, hanno assi-

stito sabato sera alle ultime ore del

quarto governo Berlusconi.

Qualcuno festeggiava, qualcuno

sfogava la propria rabbia. Il pre-

sidente del Consiglio, ha evitato

la folla, spostandosi sempre attra-

verso le uscite laterali, ma le urla

sono riuscite comunque a raggiun-

gerlo colpendolo con l’offesa più

bruciante: “Buffone, buffone”. 

La più letta

Davide Sfragano

Nel piazzale di Montecitorio, in-

vece, c’era una folla di manifestan-

ti con cartelli scritti a mano che

ringraziavano Napolitano e dice-

vano “Finalmente”, qualcuno esi-

bendo anche l’ultima copertina

che la rivista Usa “Time” ha dedi-

cato al capo del governo dimis-

sionario con il titolo “L’uomo che

sta dietro l’economia più perico-

losa del mondo”.

In precedenza i ministri Sacconi e

Formigoni avevano risposto alle

contestazioni, mostrando - po-

co signorilmente - il dito medio.

Proprio l’addio di Berlusconi è sta-

to lo spettacolo che più ha col-

pito i lettori del web, che poi su
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DITTATURA DEI MERCATI

Il nuovo governo Monti è chiamato ad ap-
plicare la ricetta imposta dai mercati. Il ri-
schio è che la manovra “lacrime e sangue”
ancora una volta si consumi sulla pelle di
lavoratori e consumatori. A tal proposito il
“Financial Times” scrive: “Tutto ciò di cui ab-
biamo bisogno è una sospensione della de-
mocrazia per 18-24
mesi”. Nel suo edi-
toriale per il Salva-
gente l’economista
Maurizio Donato
propone invece la
sospensione dei
mercati. Parliamo-
ne sulle nostre pagine di Facebook.

Piatti pronti, vi fi-
date? Il quesito
lanciato sul web ha
ricevuto risposte
solo dagli amanti
della buona cuci-
na, come Luigi che

ci scrive: “Credo che non siano una buona al-
ternativa a un piatto. Il primo motivo è si-
curamente la qualità (emulsionanti, esalta-
tori di sapidità, conservanti e grassi saturi).
Il secondo motivo è sicuramente il prezzo che
non è certo basso viste le porzioni (che a det-
ta dell’etichetta sono per due persone) che
soddisfano solo una persona”.

PRIMI IN BUSTA KO



blog e social network hanno con-

tinuato a scambiare commenti

e opinioni durante il fine settima-

na. Silvio Berlusconi si è detto

“profondamente amareggiato”

per le contestazioni, ma non si è

perso d’animo e, domenica scor-

sa, forte anche delle contro ma-

nifestazioni organizzate dai suoi

supporter a sostegno del suo

L’indirizzo web è eloquente:

www.stopbanche.com. La testi-

monial ancora di più: la soubret-

te Sara Tommasi nuda che invi-

ta gli utenti alla presentazione

del comitato promotore del re-

ferendum per “l’abrogazione di

6 leggi regala-soldi alle banche

e l’abolizione del signoraggio”.

Il video spopola in rete e l’ada-

mitica Sara dà appuntamento a

tutti per il 26 novembre a Roma

per “agire contro gli istituti di cre-

dito”. Insomma tutti uniti per non

perdere anche le mutande. Co-

me la Tommasi.

Referendum

B uon compleanno internet. Venti an-
ni fa nasceva il World Wide Web, ovve-

ro il www che tutti scriviamo sul web per
collegarci a un qualunque sito. Il suo in-
ventore, Tim Berners Lee, ha scelto di
spegnere le candeline, lo scorso lunedì,
proprio in Italia e durante l’evento “Hap-
py Birthday Web” ha chiesto al futuro go-
verno di impegnarsi di più per colmare
il gap tecnologico tra il nostro paese e il
resto d’Europa, per superare il digital di-
vide che affligge la Penisola e rendere in-
ternet accessibile a tutti i cittadini.
Berners Lee, ai tempi della sua creazio-
ne, era un giovane ricercatore del Cern
di Ginevra. L’idea vincente fu quella di
creare uno spazio comune dove mettere
informazioni a disposizione di tutti: una
web, cioè una rete accessibile facilmen-
te da chiunque. Nel 1991 era già opera-
tiva tra gli scienziati. E la sua rete non
si è più fermata, cambiando in modo ir-
reversibile la comunicazione universale. 
Oggi Berners Lee insegna al Mit di Bo-
ston, dove ha sede il World Wide Web
Consortium (W3C).  E proprio su w3.org
è ancora on line la prima pagina elettro-
nica messa sul web “A short summary of
the World Wide Web project”, che spie-
gava il progetto elaborato al Cern.

SARA TOMMASI 
NUDA CONTRO
LE BANCHE

Google Tv naufraga prima ancora di
partire. Logitech, partner tecnologi-
co del progetto, infatti, ha annuncia-
to di aver abbandonato l’impresa. Le
ragioni? 100 milioni di dollari già per-
si in meno di un anno. Negli Usa il di-
spositivo per vedere la internet tv tar-
gata Google è stato lanciato lo scor-
so Natale a 300 dollari, ma a causa del-
la scarsa richiesta da parte del pub-
blico, nel mese di agosto, il prezzo è
sceso a 99 dollari. Per Logitech il mer-
cato non è pronto. Anche se i concor-
renti stanno già provando a studiare
nuove soluzioni.

Logitech lascia
GOOGLE TV
AFFONDA
SUL NASCERE

Ricorrenze

BUON COMPLEANNO
ALLA RETE WWW
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operato, ha diffuso un video che

è un monito per tutti: citando se

stesso e il primo video messag-

gio dell’era berlusconiana, quel-

lo della sua discesa in campo, il

Cavaliere ha avvisato alleati e av-

versari che è pronto a raddoppia-

re il suo impegno e che non ha

nessuna intenzione di abbando-

nare la scena politica.



Non perderti l’appun ta -
mento con   il Sal vagente
(più bello e più ricco di
pa gi ne, servizi e spazio
per le lettere, le o pi nio -
ni, le infor ma   zioni). O -
gni set ti mana ar riva di -
ret ta men te a casa tua
e, con un giorno d’an  ti -
cipo, sul tuo com puter:
puoi sca ri carlo gratis
da il sal va gen te.it. L’ab -
 bo na men to  base co -
sta 52 euro. Con le altre
formule  hai anche un
regalo utile.

1 Sì � rinnovo � sottoscrivo
� regalo lʼabbonamento 
per un anno a “Il Salvagente” 
al prezzo di euro � 52 (senza omaggi) 
al prezzo di euro � 57 (con un omaggio) 
al prezzo di euro � 60 (con due omaggi) 

2 Sì � sottoscrivo due abbonamenti
(uno per me, uno in regalo) per un
anno al prezzo di euro 94 (con due
omaggi).

Come omaggio scelgo, a seconda
dellʼabbonamento sottoscritto: 
�.....................................................
se esaurito .....................................
.......................................................

Per lʼabbonamento-regalo
inviate:  � a me   � allʼabbonato
�....................................................
se esaurito .....................................
.......................................................

Allego:
�Fotocopia della ricevuta di ver-
samento sul  c /c posta le n.
69412005, intestato a Editoriale
Il Salvagente Società Coope rati-
va, via Pinerolo 43, 00182 Roma.

�Fotocopia del bonifico effettuato sul
conto corrente bancario presso
Banca popolare Etica: codice IBAN IT24
P050 1803 2000 0000 0100 277.

Il mio indirizzo è:

Nome ................................................
Cognome ..........................................
Via ....................................................
.......................... Cap ........................
Città...................................................
..........................................................
Prov...................................................
Tel. ....................................................

Lʼabbonamento-regalo è per:

Nome ................................................
Cognome ..........................................
Via ....................................................
.......................... Cap ........................
Città...................................................
..........................................................
Prov...................................................

Informativa ex art. 13 Dlgs 196/2003  I dati personali
saranno trattati esclusivamente per la gestione 
degli abbonamenti. Una più dettagliata informativa 
sui diritti degli interessati sarà fornita unitamente 
alla prima copia inviata agli abbonati.

Tutto quello che devi
sapere per vivere informato

Storia di una città
attraverso la storia

della sua cucina

L’IMPROBABILE 
MONDO 

DI TELONIUS

68 pagine 
con le migliori 

tavole 
del personaggio 
di Janna Carioli

Prove di futuro 
a Milano in via

Padova  

Un regalo prezioso
per calcolare i consumi.

E risparmiare

A SCELTA TRA: A SCELTA TRA:

Con l’abbonamento

sostenitore a 60 euro 

SCEGLI

QUI IL TUO

OMAGGIO

OMAGGIO 
per vecchi 

e nuovi 
sostenitori

Abbonati
al Salvagente

Con l’abbonamento annuale

a 57 euro oppure con 2 

abbonamenti annuali a 94 euro*

Storie di donne
raccontate

da Lidia Ravera

CAMPAGNA 2011-2012
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LABBRA lisce
come l’olio
(di petrolio
o naturale)

S
ecchezza, piccole fessure,
squamette. Con i primi fred-
di tornano i fastidi di stagio-

ne che colpiscono le labbra. E con
loro rispuntano i lipstick. Dalle
farmacie ai supermercati, nei
pressi delle casse sono già in mo-
stra prodotti di ogni sorta. Simi-
li in apparenza, ma molto diver-
si, come emerge dal nostro con-
fronto tra 17 lipstick.

La prima evidenza  è nota: la li-
sta degli ingredienti è raramen-
te leggibile a occhio nudo e non

consente di distinguere detta-
gli importanti, come il tipo di ce-
ra adottato (naturale o petrolife-
ra), i conservanti, i filtri solari
o l’aggiunta di profumi e aromi
per “addolcire” lo stick. Le uni-
che informazioni pubblicizzate
sulla confezione a caratteri cu-
bitali riguardano la presenza di
ingredienti “nobili”, in partico-
lare gli oli naturali, che tutte le
ricette contemplano, alcune in
via esclusiva, altre in combinata

con derivati del pe-
trolio.

“Abbiamo centinaia di oli na-
turali, di olive, di mandorle, di
borragine, di germe di grano. È
un elenco lunghissimo. Rispet-
to agli ingredienti di sintesi so-
no preferiti dai consumatori, e
sono anche più fisiologici. In più,
non si limitano a proteggere le
labbra, ma hanno un’azione cu-
rativa. L’olio di argan, per esem-
pio, ha proprietà anti invecchia-
mento, è emolliente, riparatore
e stimola la produzione di col-
lagene”, dice Carla Scesa, docen-
te di Chimica dei cosmetici alla
Cattolica di Roma.

L’industria, che conosce il suo
pubblico, esalta il concetto, e ab-
bonda di riferimenti al naturale.
Anche facendo qualche acroba-
zia, legale ma immorale, come
quando definisce biologico un
cosmetico che contiene petrola-
ti e ampie dosi di molecole di sin-

Marta Strinati

▲

17 lipstick a confronto per scegliere
consapevolmente quali sostanze
applicare sulla bocca e quali lasciare
nel punto vendita. 

Il Salvagente 17-24 novembre 2011



Labbra lisce
come l’olio
(di petrolio...

▲
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Gli ingredienti sotto la lente

Derivati del petrolio.No-

nostante l’ampia varietà di alter-

native naturali, sono impiegati in

cosmetica come conservanti, fil-

manti, umettanti e collanti (per

rendere flessibile lo stick ed evi-

tarne la rottura). Il loro uso su un

cosmetico destinato all’ingestio-

ne (involontaria) esalta il rischio

di cancerogenicità, che si prospet-

ta in presenza di impurità (residui

della lavorazione, come gli antra-

ceni). Le paraffine, inoltre, si pos-

sono accumulare nel corpo, in or-

gani come fegato e linfonodi, e

sono state trovate in traccia an-

che nel latte materno. Chi li usa

non va oltre il medio.

Conservanti. In un prodotto

come il lipstick, privo d’acqua, non

c’è bisogno di conservanti. Sem-

plicemente perché senza acqua

il batterio non sopravvive. Nono-

stante ciò, i parabeni, la discussa

famiglia di sospetti disturbatori

endocrini, compaiono in 4 cam-

pioni: Blistex (metil, propyl, ethyl

e butyl), Yogo (propyl), Fruttini

(metil, propyl) e Medilab (metil,

ethyl, propyl e butyl). La dose di

antimicrobici s’impenna nella cre-

ma nutritiva Apropos, il cui pri-

mo ingrediente è l’acqua. In ordi-

ne, troviamo l’imidazolidinyl

ur

fo

ra
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ti,
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sm

lim
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tesi. “È uno specchietto per at-
tirare i consumatori”, dice Ma-
rio Zappaterra, chimico cosme-
tologo all’Università di Ferrara.
“Non essendoci una regolamen-
tazione europea, la certificazio-
ne biologica è opzionale, non ne-
cessaria. In pratica, senza osser-
vare le regole del bio potrei chia-
mare un prodotto Biorossetto
senza violare alcuna legge”.

Tra la scarsità di informazio-
ni chiare e la fantasia galoppan-
te di alcuni è persino nata una
leggenda, che spopola sul web,
su un ingrediente presente in
quasi tutti gli stick. Si tratta del
Butyrospermum parkii butter:
sospettato di essere seme di
cammello (di maiale, in altre
versioni) è invece soltanto bur-
ro di karité. Già che ci siamo,
preveniamo nuove leggende: il
Leptospermum scoparium che
troviamo in alcuni lipstick a di-
spetto del nome è un cepuglio
noto anche come Manuka.

L’ERBOLARIO
Balsamo labbra
all’olio di argan

I PROVENZALI BIO
All’olio 

di argan

I PROVENZALI
Stick labbra 
extra dolce

Sti
di m

5 euro

no

sì

no

no

no

no

WELEDA
Proteggi 
labbra

6 euro

sì

no

estratto 
di vaniglia

no

no

no 

3,40 euro

sì

sì

no

no

no

no

2,90 euro

no

sì

no

no

no

no

77,99 6,9

Legenda

1,9-0
scarso

3,9-2
mediocre

10-8
ottimo

7,9-6
buono

5,9-4
medio
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urea, classificato come cessore di

formaldeide (cancerogena); i pa-

rabeni e il fenossietanolo, che

può dare irritazione cutanea. Nel-

la generica voce di conservanti

inseriamo anche gli antiossidan-

ti, usati per impedire l’irrancidi-

mento dei grassi. Anche in que-

sto caso c’è chi ricorre alla chimi-

ca aggressiva. È il caso di Neutro-

gena, che sceglie il Bha, il butili-

drossianisolo, per il quale il Co-

smetic Ingredient Review (Cir) ha

limitato il dosaggio (0,5%) a cau-

sa del potenziale irritante su cu-

te e mucose. Non a caso, I Proven-

zali vanta sul suo stick “senza Bha”.

Stesso discorso per il Bht, butili-

drossituoluene, antiossidante im-

piegato in 3 stick: Labello rosé, La-

bello Vitamin Shake e Yogo.

Filtri solari. Inutili, se il lipstick

viene usato prima di andare a dor-

mire o come base sotto il rosset-

to, sono sostituibili da cere e pig-

menti, tanto che Weleda senza fil-

tri vanta un fattore di protezio-

ne naturale 4. Nel campione, il Bli-

stex adotta il benzophenone 3,

sotto osservazione perché gene-

ra radicali liberi, si accumula per

via sistemica e interferisce con

l’attività degli estrogeni. Negli al-

tri casi la scelta ricade sull’ethyle-

xyl methoxycinnamate e il butyl

methoxydibenzoylmethane. Il ri-

schio, tra l’altro, emerge in caso di

degradazione del filtro, che com-

porta la perdita dell’efficia scher-

mante e la trasformazione in sub-

sostanze di cui non è nota la tos-

sicità. Ai filtri chimici Bottega ver-

de e Fruttini aggiungono un po’

di filtro fisico titanium dioxide.

Aromi e profumi.L’aggiun-

ta di aromi e profumi negli stick

destinati alla labbra è tanto sor-

prendente quanto diffusa. L’obiet-

tivo dei produttori è rendere il

prodotto piacevole anche per la

sensazione che dà al gusto e al-

l’olfatto. La natura dei profuma-

tori però è un mistero. A eccezio-

ne di Weleda, che precisa di adot-

tare estratto di vaniglia, gli stick

considerati vantano non meglio

precisati aromi e profumi. Desti-

nati a essere ingeriti.

Essenze allergizzanti. Le

26 essenze individuate dalla Com-

missione e uropea come frequen-

te causa di allergia vanno segna-

late se presenti oltre lo 0,001%

(0,01 nei cosmetici soggetti a ri-

sciacquo). Sono molecole presen-

ti in natura. Il limonene, per esem-

pio, è quello che rimane sotto le

unghie se si sbuccia un limone.

SVR
Labial
Stick

LABELLO
Classic 
care

5,4 4 45,5

LI BOTTEGA VERDE
Stick labbra

Spf 15

PLANTER’S
Stick labbra olio

di mandolrle dolci

Prezzo 

Essenze allergizzanti

Profumo

Aromi

Paraffina/derivati petrolio/silicone

Filtri Uv sospetti

Conservanti sospetti

Giudizio finale

4,99 euro

no 

sì

sì

no

sì

no

4,50 euro

no 

sì

sì

no

no

no 

6,5 5,9 5,8

DR. ORGANIC
Manuka Honey
Lipbalm. Spf 15

LABELLO
Soft rosé 

protezione Uv

6,55 euro

no 

sì

no

sì

sì

no

1,50 euro

no

sì

no

sì

sì

sì

LABELLO
Vitamin Shake 

Fp 10

2,90 euro

no

no

sì

sì

sì

sì 

7,40 euro

no 

no

no

sì

no

no

1,50 euro

sì

sì

no

sì

no

no
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Si scrive cera, si legge petro-

lio. Per sapere qual è l’ori-

gine dell’ingrediente basilare

degli stick per le labbra, la cera

appunto, servono due strumen-

ti. Una lente di ingrandimento

per leggere gli ingredienti e una

piccola conoscenza delle so-

stanze più usate. Ecco quelle in-

contrate nel campione.

SINTETICHE. A dispetto del no-

ci, infine, la ceresina.

NATURALI. L’elenco è vario: con-

templa la cera alba, la candelil-

la e la pregiata cera carnauba.

Quest’ultima è estratta dalle fo-

glie della palma Copernicia, tra

le quali la specie Copernicia pru-

nifera, originaria  delle regioni

del Nor d-est del Brasile. 

Natu ral mente giallastra, la cera

carnauba in base alla destinazio-

ne di impiego viene raffinata e

sbiancata. La sua durezza la

rende ideale per aumentare la

resistenza del prodotto e l’effet-

to lucidante dei rossetti.

me, la cera microcristallina è

una paraffina, un derivato del pe-

trolio. Simile è la sintetic bee-

swax, una cera d’api sintetica,

impiegata anche nei mascara,

che negli stick serve a rendere

più malleabile il prodotto fini-

to, quanto sono presenti mol-

te cere dure. 

Simula la cera animale, ma è una

miscela di idrocarburi paraffini-

TUTTE LE VARIANTI INCONTRATE NEL CAMPIONE

Una colata di cera sintetica
che simula quella delle api

FRUTTINI
Lipbalm

protezione Uv

MEDILAB
Stick

labbra

NEUTROGENA
Stick

labbra

APROPOS
Crema nutritiva

labbra

BLISTEX
Complete Moisture

Spf 15

Prezzo 

Essenze allergizzanti

Profumo

Aromi

Paraffina/derivati petrolio/silicone

Filtri Uv sospetti

Conservanti sospetti

Giudizio finale

3,90 euro

sì

no

sì

no

sì

sì 

YOGO
Stick

1,90 euro

sì

no

sì

sì

sì

sì

4,50 euro

sì

no

sì

sì

no

sì 

4,90 euro

sì

sì

no

sì

sì

sì

4,95 euro

no 

no

no

sì

no

sì

3,50 euro

sì

no

sì

sì

sì

sì

3,5 1,53,944 3,5

ConsumiTest
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“Il Sapore dell’anno?
Non è solo MARKETING”

�

Ai nostri
dubbi sul
nuovo
marchio
privato
comparso
sulle
confezioni,
risponde il
responsabile
italiano del
“bollino”.

Gentile redazione, 

gentilissimi lettori del Salvagente,

vorrei offrire qualche chiarimento ad al-

cuni dubbi sollevati nell’articolo pubbli-

cato nel numero uscito il 29 settembre

2011 dal titolo: “Sapore dell’anno 2011.

Ma basta la parola?”.

Due su tutte?

Partiamo con ordine. “Possibile che

due aziende totalizzino ben 6 premi

su 8?” scrivevate. La prima osserva-

zione è banalmente numerica: dato

che le due aziende sono Kellogg’s e

Galbani, i premi non sono 6 ma 4: 1 di

Kellogg’s con la gamma Cereali Extra

in 3 varianti di gusto, e 3 di Galbani

con Vallelata. La certificazione, poi, è

assegnata ai soli prodotti delle azien-

de interessate. I prodotti candidati

vengono quindi sottoposti a blind test

sensoriali, effettuati da consumatori

potenziali in laboratori indipenden-

ti e imparziali, quale il laboratorio del-

l’ITA (Istituto Tecnologie Avanzate) al

quale ci appoggiamo. È dunque cer-

tamente uno strumento di marketing,

ma non per questo un qualcosa di ne-

gativo: si basa su una certificazione

di qualità in un laboratorio specializ-

zato in analisi sensoriali, secondo una

rigida procedura. 

Solo 12 referenze?

Il test non si è volutamente limitato a

sole 12 referenze. La raccolta di adesio-

ni ha coinvolto poche aziende: l’edizio-

ne del 2010 è stata una fase pilota e dun-

que del tutto particolare. La raccolta,

per una certificazione ancora oltretut-

to sconosciuta nel nostro paese, è par-

tita alla fine del 2010, con tempi dun-

que molto ristretti. Il fatto quindi che

solo 12 referenze l’abbiano ottenuta

non significa che sul mercato non vi sia-

no prodotti dall’ottimo gusto. Sempre

continuando a scorrere l’articolo, mi

preme sottolineare come non vi sia al-

cuna concorrenza da sbaragliare: la

metodologia sulla quale si basa Sapo-

ri dell’Anno a livello europeo non pre-

vede infatti uno scontro con altri pro-

dotti competitor. A essere chiamati, ad

esempio, a testare i cereali di una mar-

ca sono innanzitutto consumatori del-

la categoria merceologica cereali, che

portano quindi in laboratorio un loro

percepito qualitativo, rispetto al qua-

le giudicare se i cereali del marchio te-

stato siano buoni o meno. Anche nel

caso in cui partecipasse una sola azien-

da per categoria merceologica, il risul-

tato del test definirebbe se quel prodot-

‘‘



G
entile Antonio Decaro,  la sua

lettera chiarisce alcuni dei dub-

bi che ci eravamo posti. Perché

due case avevano fatto il pieno di

“bollini”?, ci eravamo chiesti. Ora ab-

biamo capito che non c’era grande

concorrenza. Di più: il test non pre-

vede proprio un confronto ma so-

lo un giudizio sul singolo prodotto.

Anche se il claim che recita “scelto dai

consumatori come sapore dell’anno”.

Non siamo noi a dover giudicare se

si tratti o no di un’affermazione in-

gannevole, il nostro compito era

quello di spiegare a chi ci legge il va-

lore di quella che lei definisce una cer-

tificazione. In un mercato in cui è dif-

ficile orientarsi tra prodotti dell’an-

no, flaconi consigliati da associazio-

ni di medici, pediatri, ginecologi, ecc..

Non abbiamo mai scritto che le

aziende comprino la certificazione,

ma di certo il meccanismo lascia per-

plessi (e forse andrebbe spiegato

meglio ai consumatori, portati dal-

la coccardina a credere, tanto per

ripercorrere il suo esempio, che quel-

li della Kellogg’s siano i cereali più

buoni del 2011 ). Soprattutto se pre-

vede che non si paghi solamente i

2mila euro per essere testati (dun-

que tutti uguali, anche se si è boccia-

ti) ma impone a  chiunque “vinca”, ot-

tenga il marchio e se ne fregi, di pa-

gare ai  “certificatori” 11mila euro.

Oltre cinque volte più di quanto si

sborsa solo per partecipare, con

grande soddisfazione - immaginia-

mo - del certificatore. 

Il Salvagente 17-24 novembre 2011ConsumiMarchi24
Il Sapore
dell’anno?
Non è solo...

� I MARCHI PRIVATI
to ha un ottimo sapore, o meno. Nel ca-

so di più aziende, invece, le valutazio-

ni finali su ogni singolo prodotto ver-

ranno confrontate e solo la valutazio-

ne più alta otterrà la certificazione.

Una garanzia 

per il consumatore

In entrambi i casi, Sapore dell’Anno non

significa mai il miglior sapore in asso-

luto all’interno di una determinata ca-

tegoria merceologica, bensì un ottimo

sapore del prodotto per la media dei

consumatori della categoria a cui il pro-

dotto appartiene. È poi compito del

marketing creare stimoli all’acquisto,

in questo caso su basi concrete: Sapore

dell’Anno significa per il consumatore

la garanzia di comprare un ottimo pro-

dotto dal punto di vista del gusto.

L’affermazione, poi, secondo cui ci si af-

fida ad “appena 80 consumatori per ses-

sione” non tiene conto di quanto defi-

nito e disciplinato dall’Afnor, uno dei

più importanti organismi di certifica-

zione al mondo. La norma Afnor che di-

sciplina le analisi sensoriali a livello in-

ternazionale, infatti, prevede un mini-

mo di 60 partecipanti al test. Sapore del-

l’Anno ha scelto di allargare il panel a

un minimo di 80 unità.

La scelta di partecipare a Sapore dell’An-

no è, chiaramente, da parte dell’azien-

da un investimento pubblicitario. È uno

strumento di marketing a cui le aziende

ambiscono, per far parte di un consor-

zio del gusto, a garanzia del consuma-

tore, per acquisti reali di gusto. Che è ben

diverso dall’affermare o insinua-

re che si compra la certificazione.

ANTONIO DECARO

Responsabile Sapore dell’Anno Italia

Sapore dell’Anno
Il claim è “scelto dal consumatori come

sapore dell’anno”. È un marchio conces-

so, solo dallo scorso anno, che ha pre-

miato 8 prodotti (tra cui tre della Kellog-

g’s e tre della Vallelata). Non prevede un

confronto tra prodotti ma un giudizio

sul singolo prodotto. Le aziende che par-

tecipano pagano 2mila euro (11mila se

vincono e utilizzano il marchio). 

Prodotto dell’anno
Ad assegnarlo, si legge nel logo, sono i

consumatori che hanno premiato l’in-

novazione del prodotto. Nel 2010 su

30mila individui contattati tramite mail

solo in 8mila hanno risposto e sono sta-

ti ancora meno quelli che hanno effetti-

vamente espresso un giudizio. L’iscrizio-

ne per le aziende è gratuita salvo paga-

re 4mila euro per ricevere i risultati del-

la ricerca di mercato e 16mila per esibi-

re il logo della vittoria in etichetta

“Raccomandato da”,
“Approvato da”...

Dai dentisti ai ginecologi, dai pediatri al-

le case di elettrodomestici, tutti garanti-

scono, approvano o raccomandano. Il

meccanismo con sui vengono concesse

queste certificazioni è semplice. La casa

contata l’associazione di professionisti

chiedendo la disponibilità a ‘consigliare’

il prodotto. E in cambio di un contratto di

esclusiva offre finanziamenti per i con-

vegni e/o contributi diretti.

MA LE PERPLESSITÀ RESTANO

Con queste regole,
a chi conviene bocciare?

‘‘



U
na volta c’erano la Stanhome

e la Tupperware, prodotti di

“nicchia”. Oggi la crisi ha cam-

biato anche gli oggetti al centro del-

le vendite a domicilio. Se negli

anni 80 si organizzavano riunioni

dimostrative di detergenti, pento-

le e coperchi, oggi al centro dei par-
ty plan ci sono gli abiti. 

È una diversa faccia della stes-

sa medaglia: la crisi economica ha,

infatti, contratto notevolmente gli

acquisti. Secondo una recente in-

dagine di Confcommercio  l’Indi-

catore dei consumi registra, a set-

tembre, una diminuzione dello 0,1%

shopping. Le storie sono diverse

ma le accomuna l’ingegno al servi-

zio della convenienza.

L’outlet a domicilio

Emanuele, romano, ci ha rac-

contato che due volte al mese met-

te a disposizione la propria casa,

invita parenti, amici, vicini e or-

ganizza una “sessione” di shopping.

Il venditore arriva e trasforma il ta-

volo da pranzo in uno stand: mo-
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Valentina Corvino

Party plan, i vestiti
ora SI VENDONO a casa

Grazie alla
crisi si dif-
fondono gli
incontri di
gruppo in
un apparta-
mento dove
si ordinano
capi “di mar-
ca”. Con
quali rischi?

▲

rispetto al mese precedente. Dal-

l’indagine emerge che gli acquisti

per beni e servizi per le telecomu-

nicazioni (telefonini, ecc.) vanno

a gonfie vele (+11,7% rispetto a set-

tembre 2010) mentre peggiorano

notevolmente quelli per abbiglia-

mento e calzature (-3,9%). E an-

che quando si spende, la parola

d’ordine è risparmiare, la stessa

che ricorre nei racconti di due no-

stri lettori che ci hanno aperto gli

occhi su un nuovo modo di fare

▲



infatti, pare esserci un’evasio-
ne fiscale che, invece, nella ven-

dita diretta a domicilio discipli-

nata dalla legge 173/2005 non c’è:

l’ordine d’acquisto che rilascia

l’incaricato al momento della ven-

dita, infatti, fa da ricevuta mentre

sulle sue provvigioni viene ope-

rata una trattenuta alla fonte. “Una

vendita diretta a domicilio - conclu-

de la Milone - non ha niente a che

fare con la vendita

in nero oppure

con la commer-

cializzazione di

prodotti con-

traffatti”.

Party plan,
ora i vestiti
si vendono...

▲

stra, alla ventina di persone raccol-

te, tutto il suo campionario fatto di

felpe, jeans, giubbotti tutti rigoro-

samente low cost, forse anche “ta-

roccati”. Chi è interessato prova

quanto vorrebbe acquistare e sce-

glie taglia, modello e colore; il ven-

ditore prende nota dell’ordine e

dopo 15 giorni ritorna a casa di

Emanuele dove si perfeziona la

vendita con la consegna della mer-

ce ai clienti e il relativo pagamen-

to. Il risparmio è tangibile per tut-

ti. Emanuele in cambio dell’ospi-

talità ha uno scontosul suo acqui-

sto; il venditore non sopporta le

spese di gestione di un negozio e

chi acquista beneficia di prezzi ad-

dirittura più convenienti rispetto

a quelli del classico mercato di

quartiere.

Simona, invece, è una venditri-

ce e ogni 15 giorni mostra, in casa

di amici, gli abiti che un’azienda di

pronto moda le ha fornito in conto

vendita. Si tratta di sovraccarichi

di magazzino, vestiti delle passa-

te stagioni che vende a un prezzo

scontato del 30%. Una sorta di ou-
tlet a domicilio.

Le due storie ci confermano la fo-

tografia scattata da Avedisco, l’as-

sociazione italiana delle vendite di-

rette a domicilio, relativa al primo

semestre 2011 nel corso del quale

si è registrato un aumento del fat-

turato complessivo delle aziende

associate (+6,23% rispetto al 2010)

e un incremento degli incaricati al-

le vendite dirette sparsi sul territo-

rio nazionale (+7,38% rispetto al

2010) a dimostrazione che quello

della vendita diretta a domicilio è

un canale di acquisto sempre più

apprezzato dai consumatori. Ma

non solo. La crisi ha trasformato
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il consumatore, rendendolo più at-

tento a quello che acquista. Poter

contare su una persona, il più del-

le volte di fiducia, che presenta in

maniera dettagliata il prodotto è si-

curamente un fattore rassicurante. 

Ma attenti al “nero”

Tuttavia quelli che vi abbiamo

raccontato non sono esattamen-

te due modi “leciti” di vendita di-

retta a domicilio. Come ci spiega

Monica Milone, vicepresidente

Avedisco: “Le due storie sono un

tipico esempio dell’arte italiana

di ‘arrangiarsi’ in un periodo ca-

ratterizzato da una congiuntura

economica non proprio favorevo-

le. Se è vero che non si tratta di una

pratica dannosa per il consuma-

tore, è pur vero che lo è per il si-

stema paese”. In entrambi i casi,

Le regole per acquisti sicuri
Chi desidera acquistare prodotti e servizi a domicilio tenga presente questi dieci “consigli preziosi”

per comprare meglio e più sicuri.

◆ Chiedere che l’incaricato alle vendite si identifichi e identifichi l’azienda per la quale opera esi-

bendo il tesserino di riconoscimento, rilasciato dopo comunicazione all’autorità di pubblica sicu-

rezza, che è obbligatorio per gli incaricati di vendita a domicilio.

◆ Esigere che l’incaricato specifichi chiaramente la ragione della visita.

◆ Chiedere che illustri le caratteristiche del prodotto, le condizioni di prezzo e dell’eventuale cre-

dito, le altre condizioni di vendita, i tempi di consegna, le garanzie, il cambio la restituzione e l’even-

tuale servizio assistenza.

◆ Prima di firmare il contratto verificare l’inserimento degli adempimenti in materia di tutela del-

la privacy.

◆ Leggere bene ciò che si firma e, in particolare: accertarsi della clausola relativa al diritto di re-

cesso o di ripensamento e che la stessa indichi chiaramente a chi deve essere comunicato, accertar-

si che la data sia realmente quella in cui si sottoscrive l’ordine.

◆ Sapere che il diritto di recesso è valido solo per le persone fisiche e non se si firma il contratto a

nome di società.

◆ Farsi sempre rilasciare copia dell’ordine.

◆ Non apporre firme quando sono richieste per dimostrare un’avvenuta intervista o per compro-

vare soltanto l’avvenuta dimostrazione del prodotto.



Il nome pare derivi da Cle mente,

così si chiamava, infatti, il frate che

le coltivava nell’orto di un conven-

to in Algeria. 

La clementina è un incrocio, otte-

nuto agli inizi del XX secolo, tra aran-

cia (dolce o amara) e mandarino

Avana. Insomma, un mandarancio,

che secondo alcuni studiosi, però,

non è un ibrido ma� una specie mol-

to antica originaria della Cina. 

Precoce rispetto agli altri agrumi, ini-

zia a maturare a fine ottobre per di-

ventare, a dicembre, regina delle frut-

tiere natalizie. Polpa aromatica e me-

no acida del mandarino, caratteri-

stica di quasi tutte le varietà di cle-

mentina è la quasi totale assenza

di semi. È l’agrume più venduto do-

po l’arancia.

La maggior parte della produzione

nazionale è concentrata in Calabria

specialmente nella Locride e nelle

Piane di Sibari e Rosarno. Il consor-

zio Igp “Clementine di Calabria” ne

tutela provenienza e qualità. Cresce

bene anche in Sicilia e in Puglia, do-

ve si coltiva la Clementina Igp del

Golfo di Taranto. In Sicilia proviene

invece dalle zone di Fiumefreddo,

Paternò e Lentini. 

Clementine e mandarini sono mol-

to diversi tra loro ed è impossibile

confonderli. Intanto per il profumo:

quello della clementina è dolciastro

e più aromatico. La buccia del man-

Di ibrido in ibrido ecco due particolari agru-

mi: il Tangor e il Miyagawa.

Il Tangor sembra nasca da un incrocio tra

un’arancia dolce e il mandarino per aran-

cio, altro ibrido. Il nome ha un’origine com-

posita: Tang sta per Tangerine (mandari-

no) e Or per orange (arancia). È un agru-

me tardivo. Matura infatti a febbraio-mar-

zo. Ha forma tondeggiante e buccia colo-

re arancio scuro.

Il Miyagawa proviene invece dall’Estremo

Oriente ma ci sono diverse piantagioni an-

che in Sicilia. È caratterizzato da una ma-

turazione molto precoce che termina a fi-

ne settembre. È una vera e propria primi-

zia, peraltro molto ricercata.

Ha forma sferoidale schiacciata ai poli e

una particolarità che lo rende facilmen-

te riconoscibile: la buccia è di colore ver-

de intenso anche a maturazione comple-

tata. La polpa, di sapore asprigno, è ro-

sa-arancio e non ha semi. Resiste sulla

pianta fino a primavera ma perde qua-

si tutto il suo sapore. 

LE VIRTÙ DELL’AGRUME PIÙ VENDUTO DOPO L’ARANCIA

clementineclementine

Elena Venditti

Nuovi ibridi

darino è di colore arancio chiaro

mentre quella della clementina è

arancio tendente al rosso. Il man-

darino, infine, è schiacciato ai po-

li mentre la clementina mantiene

sempre una forma tondeggiante.

È ricca di vitamina C, molto utile in

inverno per aiutare l’organismo a di-

fendersi da raffreddori e influenza.

È anche rinfrescante e ha proprie-

tà diuretiche. Non è un frutto ad al-

to indice di sazietà ma soddisfa con

poche calorie il desiderio di “dolce”

quando si sta a dieta.

In cosmesi con il succo si prepara-

no lozioni tonificanti mentre con la

polpa maschere per la pelle.

Fa parte della frutta non clima-

terica per cui, una volta stacca-

ta dall’albero non prosegue la sua

maturazione. Conviene dunque

acquistare clementine ben ma-

ture. Si conservano a una tem-

peratura di 5/7°C per una deci-

na di giorni.

Clementine
regine d’inverno

Fonte INRAN
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TABELLA NUTRIZIONALE 
(PER 100 GRAMMI DI PARTE EDIBILE)

Energia (kcal): 37
Sodio (mg): 4
Potassio (mg): 130
Ferro (mg): 0,1
Calcio (mg): 31
Fosforo (mg): 18
Tiamina (mg): 0,09
Riboflavina (mg): 0,04
Niacina (mg): 0,3
Vitamina A retinolo eq. (mcg): 12
Vitamina C (mg): 54



Un
genitore anziano che di-
mentica il tragitto casa-su-
permercato? Non c’è mo-

tivo di preoccuparsi: in queste situa-
zioni, ancora una volta, la tecnolo-
gia può essere di aiuto. Come? Uti-
lizzando i localizzatori personali sa-
tellitari. Si tratta di piccoli disposi-
tivi portatili in grado di collegarsi al
satellite tramite l’antenna Gps in-
corporata e che permettono di loca-
lizzare con una certa precisione la
posizione della persona interessata.
Da mettere dentro uno zaino, una
borsa, ma anche da occultare all’in-

Lorenzo Stracquadanio
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Ritrovare un anziano perso?
Facile con i localizzatori Gps

Mg Itex 

Amico

Verifica in tempo reale della

posizione del dispositivo e

traccia dello spostamento.

Ricezione sul telefonino di un

sms con indirizzo civico, ora e

link su Google Maps. Funzione

vivavoce. Tre tasti per associare

altrettanti numeri di telefono

per emergenze. Consultazione

delle informazioni su computer

o smartphone (su richiesta).

Ricco di funzioni, 

ma autonomia ridotta

Garmin 

GTU-10

Funzione rilevamento

standard per 1 anno (la

copertura dipende dal servizio

wireless Gsm). Visualizzazione

da computer o da

smartphone. Creazione di

confini virtuali (fino a 10) con

notifica via email o sms in caso

di superamento. Cronologia

delle posizioni del dispositivo.

Autonomia da 1 a 30 giorni.

Fa il suo dovere, ma non ha

la funzione vivavoce

Ghostway 

Pro

Creazione di confini virtuali e

avviso via sms in caso di uscita

dalle stesse. Pulsante Sos che

invia sms di richiesta soccorso a

3 numeri di telefono (i primi

100 messaggi sono gratuiti).

Archiviazione automatica dei

percorsi. Visualizzazione in

tempo reale della posizione via

web. Servizio di 12 mesi,

rinnovabile per altri 12 mesi a

99 euro.

Servizi internet compresi

nel prezzo. Non ha la

funzione vivavoce
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199 EURO 
(+ 6 euro 
al mese)

199 EURO 
(+ 4 euro 
al mese)

199
EURO 

Comodi per
trovare chi si

perde ma
proposti

anche per
controllare 

i bambini,
questi

apparecchi
sono sempre

più venduti.
Ma non sono
tutti uguali. 
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Localizzatore 

WTK-II

Concepito soprattutto per

localizzare oggetti ma anche

bambini, a patto che siano in

un raggio circoscritto. A

differenza di altri dispositivi

non adotta il sistema satellitare

Gps, ma funziona in modo

autonomo attraverso radio-

segnali. Si compone di un

rilevatore con display e di un

piccolo ricevitore. Raggio di

utilizzo limitato a 183 metri.

Non sfrutta il sistema

satellitare Gps. Raggio di

copertura limitato

Orologio Gps

Visualizza le coordinate di

latitudine e longitudine.

Funzione di chiamata Sos a tre

numeri di cellulare. Per

conoscere la posizione

geografica basta inviare un

sms alla sim card dell’orologio

che invia a sua volta le

coordinate geografiche,

visualizzabili su Google Maps.

Funzione ascolto vivavoce.

Pratico e sofisticato. 

Prezzo elevato

Orologio Gps

Sport genius 

Monitoraggio del dispositivo

tramite sms o internet (su rete

Gprs), pulsante Sos, funzione

vivavoce, funzione “geofence”,

tracciabilità costante del

percorso, allarme batteria

scarica, possibilità di

effettuare telefonate, registra

il percorso effettuato da 

scaricare sul computer.

Il più evoluto. 

Prezzo elevato

Itecs Katame 

Light

Invio di sms per conoscere la

posizione del dispositivo

tramite un link a Google Maps,

invio di sms di allarme con

pulsante Sos, allarme batteria

scarica, autonomia di 5-6

giorni, possibilità di avere la

posizione indicativa del

dispositivo anche senza

copertura Gps, ma tramite la

triangolazione delle celle

Gsm.

Essenziale 

ed economico

terno della propria automobile per
chi ha paura dei furti, i localizzato-
ri ricevono e trasmettono i dati al sa-
tellite in modo autonomo essendo
muniti di batteria. Ma come avvie-
ne il monitoraggio? Basta collegar-
si a internet e, previa registrazione
al sistema (ogni dispositivo solita-
mente ha un sito web dedicato allo
scopo), si può visualizzare la posi-
zione del dispositivo sulla mappa
geografica. L’operazione, in alcuni
modelli, può essere effettuata anche
da smartphone o tablet scaricando
l’applicazione apposita (il sistema
funziona sia con i telefoni Apple sia
con i modelli Android).
La tecnologia però non finisce qui.
Gran parte dei localizzatori infatti è
munito anche della classica scheda
telefonica dei cellulari. In questo
modo per monitorare il soggetto,
il “controllore” non deve fare altro

che chiamare il numero della sim
card e dopo qualche secondo riceve-
rà sul proprio cellulare un sms con
le coordinate geografiche e il link a
Google Maps per visualizzare l’esat-
ta posizione del dispositivo. 
I modelli più evoluti inoltre offrono
la funzione denominata geofence. In
sostanza il controllore traccia sulla
mappa geografica dei confini virtua-
li, una sorta di recinto invisibile;
quando il dispositivo supera quel con-
fine invia una segnalazione via mail
o tramite sms. Una funzione interes-
sante ad esempio se il figlio torna a
casa da solo quando esce da scuola;
se questi devia dal percorso prestabi-
lito ecco che il genitore riceve in tem-
po reale una notifica.
Un’altra funzione “avanzata” è l’ascol-
to in vivavoce. Chiamando il nume-
ro di telefono della sim card del di-
spositivo è possibile attivare l’ascol-

to ambientale in vivavoce in modo da
rendersi conto di cosa sta accadendo
vicino al soggetto (non tutti gli appa-
recchi la prevedono), ma anche per
comunicare con lui direttamente.
Utile in un apparecchio del genere,
è il pulsante di Sos che consente al-
la persona “controllata” di inviare
un sms di allerta a uno o più nume-
ri di telefono predefiniti.
Veniamo ai prezzi. I modelli più so-
fisticati e potenti possono costare
diverse centinaia di euro, ma il
prezzo medio di partenza per i di-
spositivi a uso personale più diffu-
si si aggira intorno ai 200 euro. Al-
cuni dispositivi con funzione ba-
se - come il Katame Light - posso-
no costare qualcosa in meno. A que-
sta somma va aggiunto spesso e vo-
lentieri un canone mensile - 4-5
euro al mese - per usufruire dei ser-
vizi web correlati.

200
EURO 

299
EURO 

165
EURO 

299
EURO 



S ono entrate nelle nostre cu-
cine ormai da molti anni e
da allora le lavastoviglie so-

no diventate un elettrodomesti-
co indispensabile.
Il mensile dei consumatori fran-
cesi Que Choisir ha messo a con-
fronto 42 modelli di lavastovi-
glie testandole sotto ogni punto
di vista in modo da elaborare un
giudizio finale completo.
Otto in totale i parametri presi
a riferimento: dalla capacità di
carico alla sporcizia delle stovi-
glie da lavare, dalla quantità di
detersivo all’efficacia in termi-
ni di pulizia e asciugatura di piat-

ti e posate; fino ad arrivare ovvia-
mente al consumo di energia
elettrica, alla rumorosità, ai pro-
grammi disponibili (Normale,
Eco o Automatico) e alla facilità
di utilizzo.
La prima notizia è che nel con-
fronto nessun prodotto ottiene
un giudizio “ottimo”. In compen-
so però sono ben 23 i modelli giu-
dicati “buoni” e 19 in tutto quel-
li ritenuti di media qualità. Nes-
suno infine ha ottenuto voti ne-
gativi, segno che ormai i produt-
tori hanno raggiunto standard di
qualità elevati sotto ogni profi-
lo. La palma della migliore lava-
stoviglie va alla Bosch (modello
SMS65M28FF) modello a carico

Lavastoviglie da cucina
42 modelli a confronto

Stati Uniti 1/Bevande

L’ufficio europeo dei brevetti (Epo) tira il freno a mano sul bre-
vetto - numero EP1211926 - sul pomodoro, prodotto agro-alimen-
tare di larghissima diffusione. L’ufficio tecnico dell’Epo ha deci-
so di rinviare il quesito all’Alta Corte d’Appello che dovrà pronun-
ciarsi sulla questione. Per la prima volta quindi viene messo in di-
scussione il meccanismo per cui una multinazionale possa bre-
vettare la produzione tradizionale (e non geneticamente modifi-
cata) degli alimenti. Una pratica finora troppo spesso adottata che
non solo va in netto contrasto con la direttiva europea (CE98/44)
in materia, detta “dei brevetti sul vivente”, ma penalizza anche gli
agricoltori che dovrebbero pagare delle royalties alle multinazio-
nali che detengono tali brevetti.

ALT SUI POMODORI

Europa/Brevetti

Francia/Test

COCA-COLA ZERO
SENZA CICLAMMATO

La Coca-Cola Zero venduta negli Stati
Uniti è la stessa di quella venduta in
Europa? A quanto pare no. La bevanda
in questione infatti, pur essendo di fat-
to lo stesso identico prodotto, presen-
ta una piccola differenza per gli ingre-
dienti. Quella commercializzata negli
Stati Uniti non contiene il ciclamma-
to di sodio (sigla E952), un edulcoran-
te intenso utilizzato fino agli anni set-
tanta, ma che poi è stato vietato dalla
Food and Drug Administration (Fda).
La ragione? Sospetti di tossicità poten-
zialmente cancerogena per i consuma-
tori e che hanno spinto le autorità a vie-
tarne l’utilizzo. Il divieto sul ciclamma-
to imposto alla multinazionale però ha
interessato solo il mercato nazionale,
con il risultato che la Coca-Cola Zero
commercializzata nel vecchio continen-
te (e anche in Italia) usa la sostanza con-
siderata sospetta dall’Fda, ma non dal-
le autorità europee, vale a dire il comi-

tato scientifico per l’alimen-
tazione umana. La fi-
liale italiana della mul-
tinazionale ha comun-
que precisato che l’uso
di questa sostanza è

permessa tutt’oggi in
oltre 50 paesi.
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EllaOne ha
ricevuto il
via libera
dall’Aifa.
Costerà
35 euro

Il nome del principio attivo è

ulipristal acetato, quello del

farmaco invece è EllaOne. Da tut-

ti però è conosciuta sotto l’eti-

chetta di “pillola dei 5 giorni”.

Parliamo del contraccettivo di

emergenza da assumere dopo

rapporti non protetti e che, se-

condo le ultime notizie, potreb-

be arrivare fra qualche mese nel-

le farmacie italiane.

Il farmaco infatti ha ricevuto l’ap-

provazione da parte della Com-

missione tecnico-scientifica del-

l’Aifa, l’Agenzia italiana del far-

maco; un passaggio importan-

te e che solitamente prelude al-

la pubblicazione ufficiale del de-

creto da parte del direttore ge-

nerale dell’Agenzia stessa.

Ella One inoltre - che può essere

assunto fino a 72 ore dal rappor-

La pillola dei 5 giorni
presto nelle farmacie

to sessuale - è stato inserito nel-

la fascia C, la fascia dei medici-

nali non coperti dal sistema sa-

nitario nazionale; il costo di ac-

quisto quindi sarà completa-

mente a carico del cittadino. Co-

sto che secondo quanto

affermato da Alberto

Aiuto, amministratore

delegato di Hra Pharma,

l’azienda produtrice di

Ella One, dovrebbe ag-

girarsi sui 35 euro.

In ogni caso la pillola dei

5 giorni sarà disponibi-

le non prima di altri 4-5

mesi.

Italia/Salute

Non si chiude al meglio questo 2011 per

Toyota. Il costruttore nipponico di auto-

mobili infatti ha annunciato il richiamo di

550mila vetture a causa di un problema

allo sterzo che potrebbe verificarsi su al-

cuni modelli, provocando un eccessivo in-

durimento del volante.

La campagna di richiamo è stata lancia-

ta in tutto il mondo anche se circa l’80%

delle vetture interessate sono state imma-

tricolate sul mercato statunitense. Tra i mo-

delli richiamati compaiono le Toyota

Camry e Avalon immatricolate nel 2004,

le Highlander degli anni 2005 e 2006.

A essere interessata dai richiami inoltre è

stata Lexus, marchio premium del costrut-

tore, con le sue ES 300 (2004) e RX 330 (2004)

e la versione ibrida RX 340h (2006). Fino

ad oggi in ogni caso il problema allo ster-

zo non ha provocato incidenti.

Toyota richiama
550mila vetture

Stati Uniti 2/Automobili

NEWS

libero con capacità fino a 13 co-
perti e che ottiene voti alti in tut-
te le voci (costa 800 euro circa).
Un gradino più in basso si piaz-
za la Siemens SN26M882FF, la-
vastoviglie da ben 14 coperti, va-
lida sotto ogni profilo e che co-
sta un po’ meno della Bosch (680
euro circa). Al terzo posto c’è in-
vece un prodotto della tedesca

Miele (modello G 5300 SC). An-
che qui i giudizi sono lusinghie-
ri, anche se sono diversi i voti
medi per consumo di elettrici-
tà, di acqua e per l’efficacia nel-
la fase di asciugatura. Nessun
paragone infine per quanto ri-
guarda il prezzo - costa 1.100 eu-
ro - decisamente più alto delle
concorrenti.
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Il governo “scippa” i consuma-
tori sui fondi da usare per as-

sistenza e informazione. A de-
nunciarlo sono le associazioni
dei Consumatori del Cncu (Con-
siglio nazionale consumatori e
utenti) che sottolineano come
nel maxi-emendamento alla
Legge di stabilità è stata inseri-

ta l’acquisizione da parte dello
Stato delle somme derivanti dal-
le sanzioni dell’Antitrust e del-
l’Autorità per l’energia elettri-
ca e il gas (Aeeg). Si tratta di ol-
tre 24 milioni raccolti nel 2010,
di 70 milioni provenienti dalle
multe Antitrust e altri 4 milio-
ni dall’Aeeg relativi al 2011. Fon-
di sottratti alla loro destinazio-
ne originaria vale a dire la “rea-
lizzazione di programmi di in-
formazione e assistenza ai con-
sumatori”. “Queste somme - de-
nuncia il Cncu - sono dei citta-
dini-consumatori e non fanno
parte del bilancio dello Stato.
Così facendo si impedisce di ave-
re associazioni in grado di com-
petere coi grandi poteri econo-
mici che sono i maggiori respon-
sabili della crisi”. 

Italia/Consumatori

L’organizzazione delle impre-

se agro-alimentari Coldiret-

ti in prima linea per la vendita

dei terreni agricoli da parte

dello Stato.

“Entro tre mesi dall’entrata in

vigore della legge di stabilità

- affermano i vertici dell’orga-

nizzazione - il ministero delle

Politiche agricole, con uno o

più decreti di natura non rego-

lamentare, individuerà i terre-

ni agricoli da alienare  di pro-

prietà dello Stato” . La vendi-

ta avverrà mediante trattativa

privata per gli immobili di va-

lore inferiore a 400mila euro

e mediante asta pubblica per

quelli che superano questa ci-

fra. La Coldiretti inoltre ha ri-

cordato che per favorire lo svi-

luppo dell’imprenditoria gio-

vanile viene riconosciuto il di-

ritto di prelazione ai giovani

imprenditori agricoli.

“È una buona notizia per il pae-

se e per gli agricoltori”, ha det-

to il presidente Sergio Marini.

“Parliamo infatti di 380mila

ettari di terreni per un valo-

re stimato di circa 6 miliardi

di euro”.

EMISSIONI CO2, COOP PREMIA

LE AZIENDE PIÙ VIRTUOSE

Italia/Ambiente

S ono in tutto quattro i fornitori di prodot-
to a marchio Coop più virtuosi in termi-

ni di impatto ambientale e che, in occasio-
ne della fiera Ecomondo, hanno ricevuto il
premio per le più basse emissioni di CO2.
Si tratta di Kimberly-Clark (prodotti a base
di carta), Orogel (prodotti alimentari surge-
lati), Materie Plastiche Cotti (pellicole, allu-
minio, carta forno per imballo di alimenti)
e Inalca (fornitore di carni bovine).
“C’è ancora molto cammino da fare - ha com-
mentato Maurizio Zucchi, direttore qualità
di Coop Italia - e la nostra azienda ha inten-
zione di proseguire nell’attività di sensibi-
lizzazione dei propri fornitori”. 

Vendesi terreni agricoli
Coldiretti in prima fila

Il governo
“scippa”
le risorse

Italia/Agricoltura



MERCATO APERTO

La completa liberalizzazione del

mercato energetico, nel 2003

per il mercato del gas e nel 2007 per

quello dell’energia elettrica, ha vi-

sto l’ingresso di nuovi operatori e,

quindi, di un mercato più “movimen-

tato” favorevole al consumatore, ma

che in molti casi ha creato criticità:

comportamenti commerciali sscorret-

ti, situazioni di ddoppie fatturazioni

o difficoltà nel passaggio da un ven-

ditore all’altro. Si è verificata, insom-

ma, una flessione del livello di sod-

disfazione del cliente.

Le liberalizzazioni nel settore ener-

gia e gas dovevano portare una mag-

giore possibilità di scelta per i citta-

dini con condizioni economiche più

vantaggiose. E così probabilmente

sarebbe stato se non fosse che da an-

ni molti cittadini lamentano un’eec-

cessiva aggressività commerciale

da parte dei numerosi venditori del

servizio, aggressività che in non po-

chi casi ha ingenerato confusione e

disservizi, nonché diffidenza sull’op-

portunità del libero mercato. 

A FIANCO 
DEGLI UTENTI

“P er una semplificazione e tutela

sempre maggiore, e per aiutare

il consumatore a orientarsi in questo

nuovo mercato, ha preso vita il Proget-

to nazionale “Energia: Diritti a Viva Vo-

ce” - dichiara MMauro Zanini Coordina-

tore del progetto nonché Vicepresiden-

ENERGIA: DIRITTI A VIVA VOCE
Energia elettrica e gas: problemi 
a decifrare la bolletta? Intoppi 
nel passaggio da un venditore all’altro?
Conviene davvero 
la tariffa bioraria? Cos’è il mercato libero?
Come fare un reclamo?
A questi e a molti altri quesiti potranno
rispondere i 45 sportelli dedicati al servizio
elettrico 
e al gas, attivati il 1° settembre scorso
nell’ambito del progetto “Energia: Diritti a Viva
Voce” promosso da 17 associazioni 
dei consumatori (Federconsumatori - capofila -,
Acu, Adoc, Adiconsum, Altroconsumo,
Assoconsum, Assoutenti, Casa 
del consumatore, Centro tutela consumatori 
e utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici,
Confconsumatori, Lega consumatori,
Movimento consumatori, Movimento difesa 
del cittadino e Unione nazionale consumatori).
Il progetto è stato approvato dal Mise e
finanziato dall’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas con in fondi ricavati dalle multe 
da essa comminate, attraverso 
la Cassa conguaglio 
per il settore elettrico, 
con l’obiettivo di rendere 
i consumatori 
più informati 
e consapevoli in materia 
di energia e gas. 



te nazionale di Federconsumatori, asso-

ciazione capofila - “Abbiamo attivato e

qualificato sportelli di assistenza e in-

formativi, call center e avviato campa-

gne informative sul territorio nazionale

e via web proprio per raggiungere il mag-

gior numero di utenti, e inoltre abbiamo

predisposto un’applicazione (App) per

iPhone per i più giovani. Il progetto du-

rerà fino al 31 dicembre 2012”, conclude

Zanini.

COSA OFFRONO 
GLI SPORTELLI

I 45 sportelli informativi operativi sul ter-

ritorio italiano copriranno 19 regioni e

saranno gestiti dalle associazioni dei con-

sumatori presenti sul territorio nazionale.

Gli operatori offriranno assistenza sui pro-

blemi riscontrati dai clienti del servizio

elettrico e gas, tra i quali, ad esempio:

● l’orientamento sulle diverse offerte com-

merciali (attraverso il “trova offerte” del-

l’Aeeg); il passaggio dal mercato tutelato

al mercato libero;

● le opportunità offerte dalla tariffa

bio raria; 

● l’ottenimento del bonus sociale gas/ener-

gia o il mantenimento dello stesso; 

● la gestione delle controversie col proprio

gestore; ad esempio periodi di mancata fat-

turazione, conguagli, mancato rispetto del

diritto di ripensamento, sospensione delle

forniture, cambio di fornitore senza con-

senso da parte dell’utente.

● il monitoraggio dei propri consumi (at-

traverso il “pesa consumi” dell’Aeeg) quoti-

diani e promozione del consumo consa-

pevole e risparmio energetico. 

● la attivazione delle procedure di conci-

liazione con le aziende con le quali sono sta-

ti sottoscritti i protocolli di intesa.

Il servizio di call center, con numero verde

gratuito 8800/821212 per chiamate da rete

fissa, fornirà risposte e informazioni ai clien-

ti del servizio elettrico e gas e sarà attivo dal

lunedì al vvenerdì con orario 99-13 e 114-18.

UNA APP
PER IPHONE

L’ applicazione specifica (App) per

iPhone e iPad “ iEnergia” consen-

tirà di accedere a una serie di servizi,

tra i quali: l’elenco di tutti gli sportelli

attivati, i contatti dello sportello più vi-

cino e del numero verde, un’area Faq

per i casi più frequenti elaborati dal-

l’Autorità per l’energia elettrica e il gas

e l’accesso a un’area dedicata alla nor-

mativa vigente. 

Nell’App trovano spazio anche le news e

gli eventi riguardanti il mondo dell’ener-

gia, e la sezione “progetto” per presen-

tare la mission, le finalità del progetto

e i suoi promotori.

L’ATLANTE
DEI DIRITTI

L’ attività degli sportelli e del call

center si  affianca al lavoro del-

l’Autorità per l ’energia elettrica e il

gas nel rendere i cittadini più consa-

pevoli dei diritti e delle tutele previ-

ste in questo nuovo contesto.  L’Au-

torità ha predisposto infatti alcune

iniziative dedicate ai consumatori:

l ’Atlante dei diritti  del  consuma-

tore di energia, ossia una guida

on line con domande e risposte;

il TTrova offerte che consente di

confrontare informazioni sulle

offerte rivolte ai clienti dome-

stici.

Inoltre per rendere più com-

prensibili i termini utilizzati nel-

le bollette di energia elettrica e

gas il cittadino utente può con-

sultare il glossario.

“Questa rete creata dalle 17 asso-

ciazioni vuole essere una prima im-

portante esperienza di  progettualità

comune e di collaborazione tra le as-

sociazioni dei consumatori per  tute-

lare e informare il  cittadino”, affer-

ma Mauro Zanini.

ENERGIA: DIRITTI A VIVA VOCE



IN COSA CONSISTE LA

TARIFFA BIORARIA?

La fatturazione

monoraria adottata

finora per il prezzo

dell’elettricità è basata

sulla media dei vari costi

di acquisto dell’energia

nel mercato all’ingrosso.

Tali costi variano nelle

ore di ciascun giorno e

fra i giorni feriali, festivi,

di sabato e di domenica.

La fatturazione bioraria

divide questi costi in due

raggruppamenti

mettendo insieme da un

lato i costi alti ossia

quelli delle ore diurne

(dalle 8 alle 19) dei giorni

feriali e dall’altro lato i

costi bassi, ossia quelli

delle restanti ore e

giorni. Dal

raggruppamento dei

costi alti si ricava la

media che esprime il

prezzo maggiore di

quello monorario,

viceversa la media dei

prezzi bassi determina il

prezzo inferiore a quello

monorario.

QUANTO È IL RISPARMIO

OTTENIBILE CON LA

TARIFFA BIORARIA?

Il risparmio ottenibile con

l’ introduzione della

tariffa bioraria è modesto

perché:

● l’applicazione di due

prezzi distinti in base al

giorno e all’ora di utiliz-

zo dell’elettricità riguar-

da solo la quota di tariffa

relativa all’energia, cioè

circa il 65-70% della spe-

sa annua per consumi da

1800 a 4000 Kwh all’anno;

● il prezzo monorario

espresso dalla media di

tutti i vari costi risulta

composto per circa il 33%

dal prezzo alto e per il 67%

dal prezzo basso.

Con gli attuali prezzi

dell’energia la maggiore 

o minore spesa per un

consumo di 3000 Kwh 

all’anno è di 10-12 euro

annui su una spesa di

circa 500 euro. 

E PER LE ALTRE

INFORMAZIONI, 

ad esempio sugli

incentivi per il risparmio

energetico, o su come ci si

possa tutelare in caso di

disservizio o se in caso di

risposta negativa a un

reclamo sia possibile

richiedere la

conciliazione vi

rimandiamo agli sportelli

o al numero verde.

ENERGIA: DIRITTI A VIVA VOCE

HO INCAUTAMENTE

FIRMATO UN DOCUMENTO

CHE ERA UN CONTRATTO

O UNA PROPOSTA

IRREVOCABILE, COME

POSSO ANNULLARE LA

SUA VALIDITÀ?

Il consumatore è libero di

non volere più aderire al

contratto (o di rinunciare

alla proposta) per

rimanere con il proprio

attuale venditore.

Il consumatore può

esercitare il proprio diritto

di ripensamento

comunicando la propria

decisione all’impresa

titolare del nuovo

contratto entro 10 giorni

dalla consegna della

proposta contrattuale

irrevocabile oppure dal

ricevimento del testo del

contratto stipulato via

telefono o via internet. Il

diritto di ripensamento

non esiste nei casi in cui il

cliente ha stipulato il

contratto (o sottoscritta la

proposta) negli uffici del

venditore.

Cosa possono

chiedere

i consumatori 

agli sportelli? 

Ecco alcuni 

esempi
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SPORTELLI DEL PROGETTO ENERGIA:
dove chiedere informazioni

ASSOCIAZIONE CITTA’ GIORNI/ORARI APERTURA TELEFONO

ACU ANDRIA  (BAT) Lun.-Ven. 9-13 0883/557671

Lun. 16-20

PESCARA Lun.-Ven. 9-13 0854/210177

Mar. e Gio 16-18

FERRARA Lun. 9-17 0532/760437

Merc. e Gio. 17-22

Sab.15-21

ADICONSUM POTENZA Lun. e Giov. 10-13 e 16-18 0971/476773

Ven. 10-13, 16-17

PERUGIA Lun., Merc., Giov.  9-13 075/5067427

Mar., Giov, Ven. 15,30-18,30

Sab. 9-12

ADOC BOLOGNA Lun. e Ven. 10-18 051/522298/637

Mar. 10-14

Merc. 14-18

MILANO Lun.- Giov. 10-15,30 02/24412682

Ven. 10-14,30

CAMPOBASSO Lun. e Ven. 15-20 087/4418560

ASSOUTENTI TORINO Lun.-Ven. 10-13 e 15-17 011/19502631

PALERMO Lun.  9-13 e 14-16 091/308151

Mar. e Ven. 9-13,30 091/345878 int. 109

LA SPEZIA Lun. e Ven. 9-13 0187/730481

Giov. 14-18

CASA GENOVA Lun. 9-13 e 14-18 010/2091060

DEL CONSUMATORE Mar.-Ven. 9-13

MILANO Lun.-Ven. 14-18 02/76316809

Merc. 9,30-13,30 e14-18

ROMA Lun., Merc., Ven 9-17 06/585511

CENTRO TUTELA BOLZANO Lun.-Ven. 9-12 0471/975597

CONSUMATORI UTENTI Lun.- Giov. 14-17

CITTADINANZATTIVA ROMA Lun. 10-13 06/37352530

Mar. - Giov. 9-13 e 14-17

CATANIA Mar. - Giov. 9-17 095/503438

CAGLIARI Lun.-Ven. 10-12,30 070/4522861

Lun. e Giov. 16-19

CODACONS SALERNO Lun.- Giov. 9,30-12,30 e15,30-19,30 089/252433

AOSTA Lun.-Mar. 9-13 016/5238126

Merc. e Ven. 9-13 e 14 - 18

LATINA Lun.-Gio. 9-13 0773/665757

Ven. 9,30-11,30

Lun. e Merc. 15-19

CODICI ROMA Lun.-Ven. 10-13 e15-19 06/5571996

MILANO Lun.-Ven. 9-13 e 14-18 02/36503438

CATANZARO Lun.-Ven. 8-13 0961/769596

ASSOCIAZIONE CITTA’ GIORNI/ORARI APERTURA TELEFONO

CONFCONSUMATORI PARMA Lun., Merc., Ven. 9,30-12 0521/230134 

Lun.-Ven. 14,30-18 0521/233583

MILANO Lun.-Ven. 10-13 02/83241893

Lun.-Mar. 14-16

Merc.-Giov. 14-16,30

VARESE Lun., Mar.,  Gio., Ven. 9,30-12 0332/281712

Lun.-Ven. 14,30-17,30

FEDERCONSUMATORI MODENA Lun.-Mar. 9-13 059/260384

Merc. e Ven. 15-19

Giov. 9-13 e 15-19

NAPOLI Mar. e Ven.  9-13 e 15,30-19,30 081/4202363

Merc. 9-13

Gio. 15,30-19,30

FIRENZE Lun. e Merc. 9-13 e 14-18 055/217195

Mar. 14-18

Gio. 9-13

UDINE Lun., Mar., Gio., Ven., Sab 9-13 0432/45673

Merc. 15-19

LEGA CONSUMATORI COSENZA Lun. e Gio. 8,30-13,30 0984/27433

Ven. 8,30-12,30

MILANO Lun.-Gio. 9,30-12,30 e 15,30-17,30 02/48303659

Ven. 9-13 02/48302611

LECCO Lun.-Gio. 9,30-12,30 e 15,30-17,30 034/1350450

Ven. 9-13

MOVIMENTO CASERTA Lun., Giov. 9,30-14 0823/1970205

CONSUMATORI Lun., Mar., Merc. 15-17

VERONA Lun. , Merc. e Gio. 9-13   Mar. e Ven. 9-14 045/595210

SAVONA Lun.-Ven. 9-14 019/807494

3400759343

MOVIMENTO DIFESA REGGIO CALABRIA Lun.-Ven. 9,30 e 12,30, 15 - 17 0965/22478

DEL CITTADINO

ROMA Lun.-Ven. 9,30-14,30 06/4881891

ANCONA Lun. e Mer. 8,30-14,30 071/2071602

Mar.  15 - 19

Giov., Ven. 9 - 13

UNIONE NAZIONALE BENEVENTO Lun-Giov. 9,30-13,30 0824/53927

CONSUMATORI Lun e Giov. 14,30-18,30

ROMA Lun., Mar., Gio., Ven. 9-13 e 14-18 06/3269531

RIMINI Lun. , Merc. 9-13 e 14,30-18,30 0541/773374

ASSOCONSUM ROMA Lun.- Giov. 13,30-18,30 06/42009353

Ven. 13,30-17,30

LECCE Lun.-Merc. 9-13 e 15-19 0832/305816

ADDETTI AI CALL CENTER

ASSOCIAZIONE CITTA’ GIORNI/ORARI APERTURA TELEFONO

ADICONSUM ROMA Lun.-Ven. 9-13 e 14-18 800/821212

ALTROCONSUMO MILANO Lun.-Ven. 9-13 e 14-18 800/821212
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L’Italia che frana
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È
proprio quando ritorna il sole,
dopo alluvioni e frane che han-
no portato via tutto o quasi a

migliaia di persone, che comincia
la fase più delicata. Quella in cui si
dovrebbe pensare al territorio al di
là delle emergenze e degli allarmi.
Ma come dimostra l’alluvione di Ge-
nova, delle Cinque Terre, di Roma,
Napoli e di Messina, solo per citare
alcune delle zone colpite dalle stra-
ordinarie piogge delle scorse setti-
mane, la pianificazione rispetto ai
rischi idrogeologici è spesso una chi-
mera. Dalla Sicilia, al Piemonte, da

Ischia a Reggio Calabria, fino all’Ap-
pennino tosco-emiliano, la mappa
delle zone a rischio nel nostro pae-
se rimane densissima e piena di ca-
si che si trascinano da decenni. 

Ordinaria... incuria

I dati del rapporto “Ecosistema a
rischio 2010” curato da Legambien-
te con la Protezione civile parlano
chiaro:  ben 6.633 Comuni sono
presenti in aree ad alta criticità
idrogeologica, l’82% del totale.

Giorgio Zampetti, che ha curato

▲
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vento in città, dove “andrebbero li-
berate le aree delle fiumare, che nel
tempo sono state riempite di par-
cheggi e palazzi, e dovrebbero es-
sere sgomberate per lasciar deflui-
re le acque durante le piogge inten-
se”.  Al contrario, invece, spesso le
amministrazioni per non “disturba-
re” gli abitanti di queste zone, si li-
mitano a rinforzare gli argini, esca-
motage che in presenza di precipi-
tazioni straordinarie, in alcuni casi
si rivela un boomerang, come ad Aul-
lanell’alluvione di inizio novembre.

Il caso Reggio Calabria

Un caso emblematico è quello di
Reggio Calabria, dove basta una piog-
gia un po’ più robusta del solito per-
ché i torrenti e le fiumare trasformi-
no la città in un enorme acquitri-
no, che insiste oltretutto su delle zo-
ne collinari soggette a frane. 

È successo, ad esempio, diverse
volte tra settembre e ottobre del
2010. Le autorità si precipitarono ad
assicurare interventi straordinari,
ma dopo un anno si è fatto ben poco.

Marcello Cammeraè  dirigente del
settore Progettazione ed esecuzio-
ne lavori pubblici del Comune di
Reggio: “Abbiamo predisposto un
progetto per migliorare il sistema di

Dopo Genova
dove? L’Italia
che frana.

▲

Ecosistema Rischio è l’indagi-

ne di Legambiente e del Dipar -

timento della Pro tezione Civile

che monitora i rischi idrogeolo-

gici del territorio italiano e va-

luta le attività svolte dalle am-

ministrazioni locali per la prevenzione e la miti-

gazione di tale rischio. 

L’ultimo rapporto disponibile è del 2010, una ve-

ra e propria classifica dello stato di sicurezza dei

nostri comuni in merito al dissesto idrogeologico. 

Secondo l’indagine, sono ben 6.633 i comuni in

cui sono presenti aree ad alta criticità idrogeolo-

gica, l’82% del totale delle amministrazioni comu-

nali italiane. 

Le zone a maggior rischio idrogeologico sono la

Calabria, la Provincia Autonoma di Trento, il Molise,

la Basilicata, l’Umbria e la Valle d’Aosta (100% di

comuni classificati a rischio), subito seguite dal-

le Marche e dalla Liguria (99%) e dal Lazio e dal-

la Toscana (98%). 

Secondo Legambiente, oltre 3,5 milioni di citta-

dini sono presenti ogni giorno in zone esposte al

pericolo di frane o alluvioni, circa il 6% della po-

polazione dell’intera penisola.

Nell’82% dei casi, i comuni intervistati

presentano abitazioni in

aree in prossimità dei

fiumi e in aree a rischio fra-

na. Nella metà dei comuni,

invece nelle aree a rischio ci

sono fabbricati industria-

li con grave pericolo, in caso

di calamità, di sversamen-

to di prodotti inquinanti nel-

le acque e nei terreni. 

Addirittura nel 19% dei co-

muni sono state costruite in aree

a rischio idrogeologico strutture pubbli-

che, come scuole e ospedali.

Solo per fronteggiare le principali emer-

genze idrogeologiche, nel 2010 lo Stato

ha stanziato circa 650 milioni di euro. 

il dossier per Legambiente, spiega al
Salvagente: “Alcune delle zone a ri-
schio sono in prossimità dei grandi
fiumi, o alle pendici di montagne.
Zone come il messinese, dove già nel
2009 c’è stata l’alluvione che ha di-
strutto Giampilieri, ma anche la Val
Pellice in Piemonte, o l’isola d’Ischia
dove due anni fa una frana ha provo-
cato un morto”. Secondo Zampetti,
serve la manutenzione ordinaria dei
terreni a ridosso dei corsi d’acqua.
Niente di complicato e neppure di
mol to costoso: “Bisognerebbe ri-
muovere i rifiuti lungo le spon de,
così come rimboschire le aree verdi

colpite da incendi, che
svolgono una funzione

di freno durante le
grosse precipita-

zioni”. Più
difficile

l’inter-

La mappa
dell’insicurezza
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“La situazione è esplosiva”.

Non usa mezzi termini il

climatologo Vincenzo Ferrara,

responsabile del settore clima

dell’Enea, e riferimento italiano

dell’International panel on cli-

mate change (IPCC), per descri-

vere il ritardo della cultura della

prevenzione in Italia riguardo

egli effetti causati dal cambia-

mento climatico.

Dottor Ferrara, il clima italia-

no sta veramente cambiando?

E con quali effetti?

Certo che sta cambiando. Gli ef-

fetti si manifestano sotto forma di

aumento di temperatura, con l’in-

nalzamento di qualche grado, ma

anche con una variazione di tipo

dinamico. I movimenti degli ele-

menti sono più veloci, l’evapora-

zione, la condensazione, i venti

più forti, le correnti oceaniche mu-

tano. I fenomeni come la pioggia,

i temporali, le trombe d’aria, ven-

gono esaltati. 

Stiamo entrando in una fascia

climatica diversa?

È come se il tropico del Cancro si

fosse spostato 100-150 chilome-

smaltimento delle acque meteori-
che che defluiscono dopo le piog-
ge. La città è cresciuta nel segno del-
l’abusivismo edilizio, ma nel con-
tempo non sono cresciute le opere
necessarie come il sistema fognario,
e in più le fiumare sono state cemen-
tificate”. Alla domanda se il Comu-
ne pensa di sgomberare o demolire
le costruzioni nelle aree a forte ri-
schio, Cammera risponde: “Mi sem-
bra difficile, essendo insediamenti
condonati a suo tempo”. 

Ma dopo un anno, quante di quel-
le promesse sono diventate azioni
operative? Il dirigente ammette one-
stamente: “Abbiamo ricevuto 11 mi-
lioni di fondi dalla Regione, ma sia-
mo ancora a livello di progetto, non
abbiamo fatto un granché”.

E quello umbro

In altre parti d’Italia a forte rischio
idrogeologico, invece, si prova a ge-
stire il pericolo, nonostante la man-
canza di risorse. L’Umbria, ad esem-
pio, così come Calabria, Balisicata,
Val d’Aosta, Molise e provincia auto-
noma di Trento, ha il 100% di Co-
muni che insistono su territori a ri-
schio idrogeologico. Luciano Tor-
toioli, coordinatore regionale um-
bro per il territorio, le infrastrut-

IL CLIMATOLOGO VINCENZO FERRARA

Il responsa-
bile del set-

tore clima
dell’Enea,

spiega che
occorre un

piano per
affrontare i
nuovi rischi

legati a
“una situa-

zione esplo-
siva”.

“Il clima è cambiato,
difendiamo le città” 

ture e la mobilità, ci racconta: “Sul-
la base del piano di assetto idrogeo-
logico dell’Ato abbiamo stabilito un
piano di interventi per limitare i ri-
schi, ad esempio creando aree di
espansione a monte delle città, so-
prattutto in terreni agricoli, dove le
acque dei fiumi possano defluire du-
rante le piene”. Anche su questo, pe-

rò, è calata la scure dei tagli: “Nel
2010 avevamo concordato con lo
Stato e la Protezione civile interven-
ti per 48 milioni di euro, ma a oggi
dei 24 che dovevano arrivare dallo
Stato ne sono arrivati solo 2”.

Nelle foto di queste
pagine le immagini degli

effetti dell’alluvione che
ha colpito Genova 

e la Liguria 
la scorsa settimana

Nella pagina successiva
quella dello scorso anno

a Sestri Ponente.

▲
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tri più a Nord e l’Italia scivolata a

Sud. In generale, è aumentata la

temperatura del Mediterraneo, e

quando arriva l’aria fredda, il con-

trasto è più violento.

Piove di più?

No. Secondo le statistiche del

Cnr, le precipitazioni medie an-

nuali sono diminuite, ma sono

aumentate le precipitazioni in-

tense. E anzi, l’eccesso di acqua

fa accrescere le probabilità di de-

sertificazione.

Com’è possibile?

Se l’eccesso di pioggia arriva su

zone non vegetate, dove non ci

sono boschi ad esempio, si porta

via lo strato superficiale di humus. 

Quali le zone più esposte a ri-

schio idrogeologico?

C’è un chiaro legame con l’inten-

sità delle precipitazioni. E la zo-

na più esposta alla precipitazio-

ne è tutto l’Appennino, ma anche

le Alpi, soprattutto i versanti ri-

volti a Sud e a Sud-Ovest. Ad

esempio, la Versilia, ma anche più

a Nord, le Alpi occidentali, e a Sud

l’Appennino calabrese e quello

campano. 

Si potrebbe pensare che la col-

pa delle alluvioni è del clima e

non dell’uomo.

No, perché quello che conta alla

fine è la vulnerabilità del territo-

rio. Si cementifica, si impedisce

ai torrenti di defluire, si bloccano

gli argini. Dunque la vulnerabi-

lità è anche effetto delle attività

umane. 

Quali alternative?

Bisogna avviare nuovi modi di ge-

stire le città. Ce l’hanno già detto

le Nazioni Unite parecchi anni fa.

Le città vanno rese intelligenti,

facendo in modo che consumino

meno energia e producano me-

no rifiuti, in modo da non influen-

zare il clima. E poi devono diven-

tare “città resilienti”, non vulnera-

bili alle alluvioni, alle ondate di

caldo e di freddo.

Dunque, quale la prima mossa?

Serve un piano nazionale di adat-

tamento, che dia le direttive per

prevenire conseguenze negati-

ve e danni climatici. È un atto go-

vernativo che va fatto con il sup-

porto di diversi ministeri. Insom-

ma, serve una vera e propria cul-

tura della prevenzione.

“Il clima è
cambiato,
difendiamo...
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In attesa che tutte le amministrazioni del-

le zone a rischio mettano davvero in si-

curezza i territori, i consumatori prova-

no a organizzarsi. Adiconsum, ad esem-

pio, ha proposto un accordo ad Ania, che

rappresenta le assicurazioni, e Abi

(Associazione bancaria italiana) in mo-

do da creare un’assicurazione sui dan-

ni catastrofali, che non pesi sulle spal-

le del singolo cittadino.

La proposta è quella di destinare una quo-

ta di servizio capace di realizzare un

Fondo mutualistico collettivo, i cui proven-

ti siano utilizzati per stipulare polizze sui

danni catastrofali per tutti i proprietari di

case. “Basterebbero pochi euro l’anno su

ogni conto corrente bancario e su ogni po-

lizza assicurativa”, ha spiegato Pietro

Giordano, Segretario generale Adicon sum.

Chissà che non sia la volta buona di chiu-

dere una di quelle “priorità” del paese di

cui si discute da 16 anni. La prima pro-

posta di legge in tema, infatti, è del 1993,

le ultima del 2005 e del 2009. 

La farsa delle polizze



No incidenti? No sconti
Le follie dell’RC-AUTO al Sud
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Barbara Cataldi

Q uando si parla di Rc-auto la
guerra dei numeri non fini-
sce mai. C’è chi, come l’Ania,

l’associazione che rappresenta le
compagnie d’assicurazione, parla
di aumenti medi annui dei premi
pari al 5,7% nei primi 6 mesi del
2011; chi, come Federconsumato-
ri e Adusbef, ribatte che sugli auto-
mobilisti nell’ultimo anno sono sta-
ti scaricati rialzi del 12%, con pic-
chi del 25% per i neopatentati; e
chi, come l’Aiba, l’associazione dei
broker assicurativi, nel 2010 ha re-
gistrato un incremento del 18% per
le polizze emesse dalle compagnie
tradizionali e addirittura del 21%
per le cosiddette “dirette”, cioè te-
lefoniche e on line.

Percentuali a parte, al momento
del rinnovo è chiaro a tutti, soprat-
tutto a quanti vivono  nel Mezzo-
giorno, che la cifra da sborsare per
guidare la propria auto cresce di con-
tinuo, anche per chi negli ultimi an-
ni non ha provocato incidenti. 

D’altronde basta leggere l’ultima
relazione dell’Antitrust in materia
per avere l’ennesima triste confer-
ma. Secondo l’indagine condotta
dai tecnici dell’Autority guidata da

Antonio Catricalà, per esempio, nel
2010 un uomo di 40 anni, in classe
di rischio 7, con un diesel 1.900 cc,
al Nord ha sostenuto un rincaro me-
dio del 15%, mentre al Sud è arriva-
to a sborsare quasi il 25% in più. Una
donna di 65 anni, invece, con un’au-
to a benzina da 1.200 cc, con una
classe di rischio 1, cioè da vera vir-
tuosa, ha affrontato aumenti di ol-
tre il 16% al Sud e nelle Isole, e del
10% al Centro e al Nord. Insomma,
la batosta tocca più o meno a tutti,
ma in alcune aree del paese il sa-
lasso è davvero insostenibile. 

I virtuosi?  Fanno 
guadagnare meno

Non è un caso che a Napoli, un au-
tomobilista che non provoca inci-
denti da anni, paga un premio tre

volte più alto di quello sborsato da
un pariclasse a Milano.

Ma i paradossi non sono finiti. Se
si vanno a spulciare le offerte delle
compagnie città per città si scopre
che più aumenta la classe di rischio
degli utenti, cioè più danni provo-
cano gli automobilisti, e più si ridu-
ce la forbice che c’è tra il prezzo del
premio assicurativo al Nord e quel-
lo al Sud, in un meccanismo all’ap-
parenza privo di logica. Infatti, la
differenza di quasi il 300% per un
cinquantenne di classe 1 tra Na-
poli e Milano, si riduce al 27% per
un 18 in classe 14. Perché?

La risposta è nell’attuale mecca-
nismo di applicazione dell’inden-
nizzo diretto, introdotto dal 2007
dalla legge Bersani. Non è un caso,

L’accani-
mento delle
assicurazio-
ni sugli au-
tomobilisti
meridionali
virtuosi?
Si spiega
con i forfait
legati 
all’indenniz-
zo diretto.

�
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che proprio da quel momento in poi
gli aumenti delle tariffe in Italia so-
no stati applicati a macchia di leo-
pardo e le compagnie hanno comin-
ciato a fuggire da alcune aree del
Sud, dando disdetta immotivata an-
che ai clienti virtuosi, raddoppian-
do i prezzi delle offerte per disincen-
tivare la sottoscrizione delle poliz-
ze e persino chiudendo le agenzie.

Cosa prevede la norma? Per faci-
litare il consumatore e velocizzare
il rimborso dei danni subiti, la leg-
ge stabilisce che tutti gli incidenti
che coinvolgono solo due vetture
assicurate e che provocano danni
alla persona non superiori ai 9 pun-
ti (per esempio il colpo di frusta) ven-
gano risarciti dalla compagnia di
chi ha subito il danno, che poi ver-
rà a sua volta rimborsata dall’azien-
da che copre chi ha provocato il si-
nistro. Ma il rimborso da compagnia
a compagnia non corrisponde alla
cifra liquidata al cliente danneggia-
to, bensì a un forfait calcolato sul-
la base del costo medio dei sinistri
registrato l’anno precedente. Que-
sto significa che le compagnie gua-
dagnano di più dai clienti che, oltre
a non provocare incidenti, subisco-
no “sinistri con costi inferiori al for-
fait e ciò sulla base della loro loca-
lizzazione in aree del paese poco
sinistrose o dove comunque i costi
dei sinistri sono pù bassi”, così co-
me ha scritto l’Antitrust nella sua

indagine. Da qui l’accanimentodel-
le compagnie verso gli automobi-
listi più corretti di Campania, Pu-
glia e Calabria, cioè dove il costo me-
dio degli incidenti è più alto.

Scelte furbesche

La furbizia delle aziende nella scel-
ta dei clienti è facilitata dalla scar-
sa concorrenza del mercato. Anche
lì dove sono disponibili meccanismi
che potrebbero mettere in compe-
tizione le società, come i broker o le
telefoniche, il risultato non cambia.
La strategia commerciale è sempre
la stessa, anche perché tutte le com-
pagnie on line sono un’emanazio-

ne delle tradizionali, a eccezione
di Direct Line, e adottano quindi lo
stesso metodo di selezione. Anche
per questo il risparmio per l’uten-
te che le sceglie non supera mai il
30%, in sostanza il costo di inter-
mediazione, ed è alla portata solo di
alcune categorie di automobilisti:
quelli più redditizi, che fanno pochi
incidenti e ne subiscono tanti ma di
poco valore, selezionati sapiente-
mente in base alla zona di residen-
za. Non è un caso, quindi, che le po-
lizze Rc-auto via web siano solo il
5% del mercato, così come sostie-
ne l’Antitrust, e che quelle sotto-
scritte attraverso un broker raggiun-
gano a mala pena il 4%. 

L’aumento delle tariffe 

Rc-auto offerte dalle

compagnie tradizionali,

registrato nel 2010

dall’Aiba, l’associazione dei

broker assicurativi

L’aumento delle tariffe 

Rc-auto offerte dalle

compagnie telefoniche e on

line, registrato nel 2010

dall’Aiba

18 2118PER CENTO 21PER CENTO
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terruzione di pubblica fornitura, per

l’elusione all’obbligo di contrarre la po-

lizza Rc-auto di cui sarebbe responsa-

bile la società. 

La denuncia è la conseguenza dei

comportamenti scorretti: l’invio di let-

tere di disdetta immotivate, il rad-

doppio delle tariffe, il blocco del siste-

ma informatico per impedire la con-

clusione di nuovi contratti Rc-auto, la

pressione psicologica sugli agenti per

indurli a ridurre il portafoglio clienti

a prescindere dalla classe di rischio.

Tutto questo ha costretto Giovanni

Abate e Paolo Muccillo a esercitare

il diritto di recesso per giusta causa,

perché come hanno anche scritto al

prefetto di Crotone, raccontano di aver

subito “imposizioni da parte della ex

proponente (Ina Assitalia, ndr) di una

conclamata politica elusiva dell’ob-

bligo a contrarre in materia di Rca e

ciò in violazione delle disposizioni

contenute nella legge 990/69”. In più

hanno presentato denuncia penale.

Accuse sempre rispedite al mittente

da parte dell’Ina. Ora saranno i giu-

dici a decidere chi ha ragione tra Da-

vide e Golia. E se vincessero gli agen-

Fuga dal Mezzogiorno
Ina Assitalia in tribunale

S ono una trentina, agguerriti e

pronti a sfidare Ina Assitalia, di

cui erano agenti fino a poco tempo fa.

La fuga dal Sud della società del Grup-

po Generali, denunciata da questo

giornale e poi sanzionata dall’Anti-

trust con una multa da 450mila euro,

infatti, oltre a danneggiare tanti au-

tomobilisti disdettati e non riassicu-

rati, ha portato al fallimento molte

agenzie Generali. 

Due assicuratori Ina, però, hanno por-

tato la compagnia davanti ai magi-

strati. Se la loro azione legale avesse

un esito positivo, in tanti potrebbero

scegliere di seguirli. 

Intanto la Procura di Crotone sta inda-

gando sul caso: il reato ipotizzato è in-

ti è facile ipotizzare una richiesta dan-

ni in sede civile.

Il conflitto tra agenti e compagnie ha

radici profonde. Le polizze Rc-auto so-

no la voce principale del bilancio di un

assicuratore. Sui premi pagati dagli au-

tomobilisti, circa il 10% finisce nelle

sue tasche. Qualunque sia il destino

del cliente. Le spese provocate dai si-

nistri, infatti, vengono coperte dalle

compagnie. Questo meccanismo non

ha mai incentivato l’agente a tenere

il “portafoglio pulito”, cioè a seleziona-

re i clienti più virtuosi. Per questa ra-

gione, in molte aree del Sud, come in

alcune province calabresi, il rappor-

to spese-premi  ha raggiunto negli an-

ni scorsi anche il 150%, segnando per-

dite disastrose per le compagnie. 

Come ci ha raccontato un altro agen-

te calabrese la strategia della società

non cambia neppure quando il bilan-

cio torna in attivo, eliminando gli as-

sicurati sospetti, selezionando solo i

virtuosi, cioè senza sinistri negli ulti-

mi 5 anni, e i titolari di un’altra poliz-

za sulla casa o sugli infortuni. Nel suo

caso, nonostante l’impegno il desti-

no era segnato. Dai 20 contratti che

contraeva ogni giorno, gli è stato chie-

sto di passare a non più di 2 polizze

. E poi dall’inizio del 2010 gli è stato

imposto di non emetterne più. A que-

ste condizioni il fallimento è inevita-

bile. Anche per questo, secondo la no-

stra fonte, dei 400 agenti Ina entro la

primavera 2012 ne rimarranno solo

la metà. E intanto gli automobilisti

in Calabria fanno fatica ad assicurare

la propria auto.

GLI AGENTI DENUNCIANO LA COMPAGNIA

La polizza più economica

offerta a un automobilista 

di 50 anni, in classe 

di rischio 1, a Napoli costa 

il triplo che a Milano

Al Sud, tra il 2008 e il 2010,

l’aumento del costo medio

dei danni da incidente è

stato di quasi il 70%

superiore a quello del Nord

70 30070PER CENTO 300PER CENTO
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HP e Dell Ok
Apple quasi
L’ECOGUIDA
dell’HiTech

D alle sostanze tossiche, dan-
nose per ambiente e lavo-
ratori, ai metalli estratti

saccheggiando territori già po-
veri e devastati, passando per
consumi di energia per produ-
zione, trasporto e funzionamen-
to esagerati e ottenuti da fonti
sporche, fino a imballaggi ri-

Giulio Meneghello

La classifica
di Green-

peace delle
politiche

ambientali
delle grandi

aziende di
elettronica.

DirittiAmbiente40

HP 5.9/10
Particolarmente brava a ga-
rantire la sostenibilità della
filiera e nelle politiche ener-
getiche (punta al 100% di rin-
novabili al 2020). Deve anco-
ra lavorare per migliorare
l’ecocompatibilità dei pro-
dotti, ad esempio aumentan-
do la disponibilità di pezzi di
ricambio e gli investimenti per
prolungare il ciclo di vita dei
prodotti.

Dell 5.1/10
Ottiene la maggior parte
dei punti nella categoria
Energia grazie all’obietti-
vo di ridurre le proprie e -
missioni di gas serra del 40%
entro il 2015. Deve anco-
ra impegnarsi per rendere
i propri prodotti più verdi,
eliminando alcune sostan-
ze pericolose  e facendo chia-
rezza su efficienza energe-
tica e durata dei pezzi di ri-
cambio.

Nokia 4.9/10
Non è più leader della clas-
sifica, posizione che detene-
va dal 2009. Penalizzata
per la poca attenzione ver-
so le politiche energetiche
mentre ottiene buoni risul-
tati per la sostenibilità dei
suoi articoli, esenti da sostan-
ze pericolose e migliorati in
efficienza. Male sul ciclo di
vita del prodotto: non si chia-
risce durata e disponibilità
delle parti di ricambio.

Apple 4.6/10
Apple continua a salire in clas-
sifica conquistando il quar-
to posto. Adesso è al top in
termini di prodotti verdi e ot-
tiene buoni risultati per la so-
stenibilità della filiera.
Ottiene pochi punti invece
quando si parla di politiche
energetiche. 

Philips 4.5/10
Philips ottiene un buon
punteggio sul versante
energia: ha buoni risultati
nella riduzione delle proprie
emissioni di gas serra 
e, assieme a Sony, ha chie-
sto all’Unione Europea di in-
nalzare l’obiettivo di ridu-
zione dei gas serra.
Abbastanza bene la filiera,
anche qui male il ciclo di vi-
ta del prodotto.
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dondanti, magari realizzati con
carta e cartone ottenuti da una
gestione forestale distruttiva.
Solitamente non si pensa a
quanto il nuovo televisore o il
nuovo cellulare che vogliamo
acquistare possa fare male.  Co-
me scegliere quello della mar-
ca che fa meno danni? La rispo-
sta prova a darla Greenpeace. 

Dal 2006 l’associazione am-
bientalista internazionale tiene
le aziende dell’elettronica sotto
stretta osservazione e ogni an-
no pubblica una classifica, per
stabilire quale abbia il minor im-
patto ambientale.

L’ultima edizione valuta 15 ca-
se produttrici (scelte in base al-
la quota di mercato) su tre para-
metri: politica energetica, eco-
compatibilità dei prodotti, so-
stenibilità della filiera. Diversi
gli aspetti che si considerano,
spiega al Salvagente, Salvatore
Barbera, responsabile della cam-
pagna elettronica verde per Gre-
enpeace Italia. Ad esempio si va

a guardare quali aziende impie-
ghino ancora sostanze danno-
se per l’ambiente e per i lavora-
tori: osservati speciali i ritardan-
ti di fiamma Bfr e il Pvc. Si cer-
ca di esaminare la sostenibilità
dell’intera filiera, dall’estrazio-
ne delle materie prime all’im-
ballaggio “anche se in realtà di-
versi aspetti risultano difficili da
valutare per la scarsa trasparen-
za data dalla catena dei subap-
palti, ad esempio nella parte più
a monte della filiera”, puntua-
lizza Barbera. 

Si valuta poi anche l’impegno
sulle questioni ambientali del-
le aziende: chi aderisce a lobby
che premono per una legislazio-
ne ambientale più lassista, ad
esempio, viene penalizzato. Per
la prima volta in questa edizio-
ne le aziende vengono valutate
anche per le emissioni di gas
serra emesse dall’intera catena
produttiva: dalle materie prime
dei singoli componenti alla pro-
duzione, fino alla fase di recu-

�

Sony Ericsson 4.2/10
Al top della classifica per eco-
compatibilità dei suoi pro-
dotti e della filiera produt-
tiva ma scarsa sui criteri ener-
getici. Questo le è costato
ben quattro posizioni rispet-
to alla classifica dell’anno
scorso.

Samsung 4.1/10
Ottiene la maggior parte dei
punti nella gestione della fi-
liera ma deve migliorare le
sue politiche energetiche, au-
mentando soprattutto la
percentuale di energia pro-
veniente da fonti rinnovabi-
li. Buono il voto sul ciclo di
vita dei prodotti.

Lenovo 3.8/10
Ottiene buoni risultati nel-
la gestione della filiera pro-
duttiva ma non ha obietti-
vi chiari di riduzione dei gas
serra e dovrebbe impegnar-
si ad aumentare la propria
quota di energia da fonti rin-
novabili.

Panasonic 3.6/10
Scende di tre posizioni ma
è una delle aziende che ot-
tengono i risultati miglio-
ri in termini di prodotti
ecosostenibili. Resta scar-
sa in termini di politiche ener-
getiche e deve sviluppare un
piano di tagli alle emissio-
ni di gas serra.

Sony 3.6/10
Scende di quattro posizioni
dall’anno scorso. Va abbastan-
za bene sui prodotti,  ma non
ha un adeguato programma
di ritiro a fine vita. È clien-
te di Asia Pulp and Paper, for-
nitore di carta ritenuto re-
sponsabile di deforestazio-
ne. Sul versante lobbying è
ambivalente.
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pero a fine-vita dei prodotti.
Punto a favore, ovviamente,
l’impegno a utilizzare energia
da fonti rinnovabili. 

Ne risulta una classifica rime-
scolata rispetto agli anni scor-
si. In testa ad esempio arriva HP,
in passato bacchettata dall’as-
sociazione per l’uso di sostan-
ze tossiche poi rimosse dai pro-
dotti. Sempre per la questione
energia-emissioni Dell - che si
promette di ridurre del 40% le
proprie emissioni da qui al 2015
- ha guadagnato 10 posizioni in
classifica, mentre l’ex leader No-
kia è ora terza perché debole nel-
l’uso di energie pulite.

In generale comunque la clas-
sifica sta dando i suoi risultati
e le aziende mostrano di pren-
derla sul serio. Dal 2006, anno
della prima edizione, “molte -
spiega Barbera - hanno già ac-
cettato di mettere al bando le so-
stanze chimiche più pericolose
e migliorato la sostenibilità del-
la filiera. Ora chiediamo loro di
migliorare sul piano dell’approv-
vigionamento dei minerali ne-
cessari e di gestire meglio l’ener-
gia in tutta la filiera”. Il cammi-
no da fare, insomma, è ancora
lungo: come si vede dalla classi-
fica su un punteggio massimo
di 10 nessuna raggiunge il 6.

HP e Dell
Ok Apple
quasi...

�

I CRITERI DI VALUTAZIONE:

Energia e Clima

�Comunicazione delle proprie emissioni di gas serra
� Impegni per ridurre le emissioni sul breve e sul lungo termine 
�Piani per l’energia pulita e uso di energie rinnovabili
�Misure di efficienza energetica per ridurre le emissioni
�Azione di lobbying per politiche per l’energia pulita a livello
nazionale e internazionale 

Prodotti

� Efficienza energetica dei nuovi modelli
�Assenza di sostanze pericolose 
�Uso di plastiche riciclate
�Ciclo di vita del prodotto

Sostenibilità della filiera 

�Riduzione delle emissioni di gas 
serra presso i fornitori
�Politiche e pratiche di gestione 
delle sostanze chimiche
�Politiche e pratiche per l’approvvigionamento 
sostenibile di carta
�Politiche e pratiche per evitare 
l’uso di minerali provenienti da zone di guerra
�Responsabilità del produttore per il ritiro 
e lo smaltimento dei prodotti a fine vita

Sharp 3/10
Sharp sostiene una nuova leg-
ge sulle energie rinnovabi-
li in Giappone, ma delude ri-
guardo alla sostenibilità
della sua filiera produttiva.
Sebbene sia anche un pro-
duttore di pannelli fotovol-
taici, solo lo 0,5% dell’ener-
gia elettrica consumata pro-
viene da rinnovabili. Bene l’ef-
ficienza energetica dei pro-
dotti, male la filiera del ri-
tiro.

Acer 2.9/10
Acer va male rispetto ai suoi
concorrenti: buona la dismis-
sione delle sostanze perico-
lose, ma è deludente nell’uso
delle energie rinnovabili e non
ha obiettivi chiari sulle emis-
sioni.

LG Electronics 2.8/10
Sale di una posizione grazie
a miglioramenti in quanto a
sostanze ed efficienza ener-
getica nei prodotti ma non
fa abbastanza sul fronte
della riduzione delle emis-
sioni di gas serra. Deve au-
mentare l’uso di fonti di ener-
gia rinnovabile.

Toshiba 2.8/10
Sale di tre posizioni. Ha fat-
to progressi nell’elimina-
zione delle sostanze perico-
lose ma non sono sufficen-
ti. Ha diminuito la percen-
tuale di plastica riciclata
usata. Deve migliorare sul
fronte dell’energia dove ha
obiettivi poco chiari.

RIM 1.6/10
La casa produttrice dei
BlackBerry entra per la pri-
ma volta in classifica, piaz-
zandosi all’ultimo posto.
Non male il ritiro dei prodot-
ti. Deve invece  migliorare mol-
to la certificazione e la tra-
sparenza delle sue performan-
ce ambientali.



INFLUENZA,
l’ora del vaccino
Chi deve farlo
e chi può evitare
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Carla Tropia

previsioni parlano di un’epide-
mia leggera o di media intensi-
tà, ma vale sempre il detto “me-
glio prevenire che curare”.
Soprattutto se si rientra in una
delle categorie a rischio, per le
quali l’influenza può determina-
re delle complicanze gravi o, ad-
dirittura, letali. Per le persone
a rischio la vaccinazione è,
dunque, non semplicemente
consigliata, ma raccomandata dal
ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche sociali
e offerta gratuitamente: si trat-
ta degli anziani dai 65 anni di
età, dei bambini (sopra i 6 me-
si) e degli adulti affetti da par-
ticolari patologie croniche (ma-
lattie croniche respiratorie, car-

diache o renali o con sistema im-
munitario indebolito); ma anche
delle donne al secondo e terzo
trimestre di gravidanza e del per-
sonale di assistenza e dei fami-
liari di soggetti ad alto rischio.

Per loro, insomma, la vaccina-
zione è quasi un “atto dovuto”,
anche se - come detto - l’influen-
za che ci aspetta (in Italia dovreb-
be arrivare nel mese di dicem-
bre) sembra meno aggressiva di
quelle degli anni scorsi. I cep-
pi virali che la costituiscono so-
no, infatti, già noti: A\H1N1,
A\H3N2 e un ceppo B assai si-
mile a quello dell’influenza del-
l’anno 2008. 

A preoccuparci di più potreb-
be essere il ceppo dell’influen-

Il virus
dovrebbe
arrivare a
dicembre e
non essere
troppo
aggressivo.
La preven  zio -
ne è una
scelta
obbligata
per molte
categorie 
a rischio

▲

P
untuale come ogni anno tor-
na l’appuntamento con la
vaccinazione antinfluenza-

le. Per non trascorrere a letto 5-
7 giorni, con febbre, tosse e do-
lori muscolari, meglio correre
ai ripari per tempo e prenotare
dal proprio medico o alla Asl la
somministrazione del vaccino. 
Siamo ancora in tempo, il pe-
riodo ideale è quello compreso
tra metà ottobre e fine dicem-
bre, perchè il vaccino inizia la
sua azione protettiva a partire
da due settimane dopo la sua ino-
culazione e la mantiene per un
periodo di sei-otto mesi, dopo
di che il suo effetto comincia a
diminuire.  

È vero che per quest’anno le
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e dolori muscolari, in una per-

centuale di casi molto più al-

ta di quella prevista. E nonostan-

te il lotto incriminato, al momen-

to, sia uno solo, istituzioni e au-

torità sanitarie europee hanno

consigliato di non somministra-

re ulteriormente questo vaccino

e, in caso di dubbi o particolari

reazioni avverse, di rivolgersi al

proprio medico curante. 

Non è certo una storia rassicu-

rante questa, soprattutto se si

pensa che il Preflucel, sviluppa-

to dall’industria farmaceutica

americana Baxter

Pharmaceutical

(già in passato al

centro di polemi-

che per presunte

contaminazioni

del vaccino H1N1,

influenza suina,

con quello dell’ H5N1, influen-

za aviaria) aveva ricevuto l’ap-

provazione come vaccino per

l’influenza stagionale lo scorso

marzo e che una ricerca medica

pubblicata sulla rivista scientifi-

ca “The Lancet” ne aveva confer-

mato, a pieni voti, sia la validi-

tà che la sicurezza.

za suina (virus H1N1), protago-
nista l’anno scorso di un allar-
me pandemia difficile da dimen-
ticare, ma il pericolo stavolta sem-
bra scongiurato: quest’anno,
infatti, l’H1N1 pur circolando nel-
la nuova influenza, avrà una ca-
pacità offensiva ridotta rispetto
al passato, nulla che un buon vac-

cino non possa bloccare.
Tutela della salute, dunque, ma

non solo. La campagna di vac-
cinazione mira anche ad abbat-
tere gli elevati costi che ogni an-
no l’influenza comporta: spesa
sanitaria (farmaceutica e
ospedaliera) e costi sociali (as-
senze dal lavoro per la cu-
ra propria o dei familiari) che
ricadono sulla collettività. 

Vaccinarsi, quindi, è una
scelta conveniente anche per
le nostre tasche.

Nausea, 
affaticament
o e dolori 
muscolari.
Le reazioni
avverse 
hanno 
indotto 
le autorità
sanitarie 
europee 
a sconsi-
gliarlo.

Influenza,
l’ora del
vaccino...

▲

L’ALLARME PARTITO DAL REGNO UNITO

Se non rientriamo tra le cate-

gorie a rischio di complican-

ze, anche letali, e per noi la vac-

cinazione antinfluenzale è dun-

que solo “consigliata”, bisogna

ammettere che c’è sempre una

certa resistenza a farsi iniettare

un virus che potrebbe, comun-

que, procurare qualche fastidio

per 1-2 giorni. 

Sappiamo infatti che, una volta

vaccinati, andiamo incontro a

possibili (e comuni) reazioni al

vaccino che si presentano dopo

6-12 ore dalla somministrazio-

ne: di solito si risente di un gene-

rale malessere, cui potrebbero ac-

compagnarsi febbre e mialgie, e

solo raramente compaiono, inve-

ce, effetti collaterali più gravi co-

me trombocitopenia, nevralgie,

parestesie, disordini neurologici

e reazioni allergiche gravi.

Ma a spaventarci di più sono al-

tre cose: ad esempio la notizia del

ritiro dal mercato europeo (Ita-

lia compresa) di 300.000 dosi di

vaccino antinfluenzale Preflucel.

L’allarme è stato lanciato dalla

MHRA (l’agenzia per

la regolamentazione

dei medicinali e pro-

dotti sanitari del Re-

gno Unito): raccolte

le numerose segna-

lazioni circa gli effet-

ti collaterali causati

dal farmaco, l’agenzia britanni-

ca ha immediatamente ordina-

to di ritirare da farmacie e ambu-

latori medici il prodotto sospet-

to. Le segnalazioni denunciava-

no, infatti, dopo la somministra-

zione del farmaco, la comparsa

di effetti collaterali come nau-

sea, mal di testa, affaticamento

300mila dosi ritirate
per effetti collaterali
Il Preflucel fa paura
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MISURE DI PREVENZIONE

A prescindere dalla vaccinazione, tutti possiamo
contribuire a limitare la trasmissione del virus
seguendo semplici regole di igiene, raccomandate
dal Center for Disease Control and Prevention -
CDC Europeo:

Prima di decidere 

Il vaccino antinfluenzale è raccomandato e somministrato gratuitamente a:

● soggetti di età pari o superiore a 65 anni 

● bambini di età superiore ai 6 mesi e adulti affetti da patologie croniche

● persone conviventi con soggetti (che non possono essere vaccinati) portatori 

di patologie croniche 

● bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico

● donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza durante la stagione epidemica

● persone residenti presso strutture socio sanitarie, per anziani o disabili

La vaccinazione è inoltre raccomandata per: 

● medici e personale sanitario di assistenza

● personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali (suini e volatili)

● forze di polizia e vigili del fuoco

Il vaccino non va 
somministrato a:
● lattanti al di sotto dei sei mesi

di età (per mancanza di studi cli-

nici controllati che dimostrino l’in-

nocuità del vaccino in questa fa-

scia d’età)

● soggetti che abbiano manife-

stato una reazione allergica gra-

ve dopo la somministrazione di

una precedente dose o una rea-

zione allergica grave a un compo-

nente del vaccino.

● lavare frequentemente e accuratamente le mani

●coprire bocca e naso quando si starnutisce 
o si tossisce 

●evitare contatti ravvicinati in caso di malattie
respiratorie febbrili in fase iniziale
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pubblico pure non hanno assicu-

rato stabilità e prospettive di cresci-

ta al sistema previdenziale. Che ne

sarà delle pensioni dei giovani, spe-

cialmente di quel 29,3% di ragazzi

tra i 16 ed i 29 anni, che non studia-

no e sono senza lavoro? 

Si continua a discutere di allunga-

mento della vita umana e della ne-

cessità di andare in pensione più tar-

di. L’“allungamento” della vita me-

dia è tutto da verificare ed esclude

chi muore sul lavoro o di malattia.

Poco importa che si cominci a lavo-

rare a 30 anni (quando va bene) con

lavori malpagati, di breve durata e

poco garantiti, e che, con 40 anni

di contributi, si arrivi senza tanti cal-

coli a 70 anni di età e a una pensio-

ne sul cui importo tutti tacciono. 

Così, mentre si continua a interve-

nire sulla spesa pensionistica, poco

o nulla si fa per vigilare e recupera-

re il mancato gettito contributivo in-

dispensabile per finanziare il paga-

mento delle pensioni di oggi e di do-

mani. Aumentano le prestazioni so-

stitutive del salario e non i posti di

lavoro, crolla, di conseguenza, il get-

tito contributivo. Il potere di acqui-

sto di salari e pensioni è diminuito

del 40% negli ultimi 10 anni e, come

sostiene lo stesso neo presidente

della BCE, nello stesso periodo retri-

buzioni e trattamenti pensionistici

sono stati sostanzialmente fermi.

Continuare a colpire solo salari e

pensioni non è solo inutile, è anche

dannoso.  

Colpire pensioni e salari
è dannoso per la crescita

Paolo Onesti

Caro signor Fiorletta, la sua

lettera arriva mentre si

parla di nuove “strette” sulle pensio-

ni, di blocco delle retribuzioni dei la-

voratori pubblici e di future revisio-

ni dell’art. 18 dello Statuto dei lavo-

ratori. Eppure, del sistema previden-

ziale conquistato dai lavoratori ne-

gli anni 60/70 già resta assai poco.

Sembra che nel vuoto assoluto di

proposte convincenti si siano per-

duti di vista altri e più efficaci stru-

menti che meglio, potrebbero sti-

molare positivamente una duratu-

ra ripresa. La gravità della situazio-

ne è particolarmente sentita in cam-

po previdenziale e pensionistico. 

Si è allontanata di anni la data del

pensionamento, sensibilmente ri-

dotto l’importo delle prestazioni con

il sistema contributivo, eliminate ga-

ranzie solidali quali il “trattamento

minimo”, decurtate le pensioni di re-

versibilità. Se queste manovre di ri-

dimensionamento sono servite per

stabilizzare parzialmente il bilancio

Caro Salvagente, sento parlare di

nuovi interventi sulle pensioni.

Ho quasi raggiunto i 40 anni di

contributi e già so che dovrò aspettare 12

mesi prima di poter riscuotere la mia pen-

sione. Dopo tante riforme previdenziali

emanate dal 1992 in poi viene da chieder-

si se siano davvero salari e pensioni il vero

male dell’Italia. 

ALBERTO FIORLETTA, BARI

�
CHI PAGA LE TASSE 

Nell’anno d’imposta 2009, il reddito com-
plessivamente dichiarato dai contribuen-
ti italiani è stato pari a 783 miliardi di eu-
ro: Il 58% proviene dai lavoratori subordi-
nati mentre il 35% circa dai pensionati.
Nell’anno 2010 l’incasso netto comples-
sivo Irpef (tolte le detrazioni) è stato di cir-
ca 147 miliardi di euro di cui quasi 90 mi-
liardi a carico dei lavoratori dipendenti e
47,7 miliardi a carico dei pensionati. Di-
pendenti e pensionati hanno quindi versa-
to cumulativamente il 93,8 dell’Irpef: più
di 137 miliardi! Le due categorie rappre-
sentano il 68% degli oltre 41 milioni di cit-
tadini che per legge sono tenuti alla dichia-
razione dei redditi (28 milioni di cittadini)
e contribuiscono al 94%. Tutti gli altri, as-
sieme, arrivano a mala pena al 6%!

DISOCCUPAZIONE

In materia di riforma del lavoro c’è oggi chi
sostiene che, in cambio di una maggiore
flessibilità, l’azienda dovrebbe essere te-
nuta a stipulare un contratto di ricolloca-
zione con il dipendente. Nel contratto do-
vrebbe essere garantito, in caso di licenzia-
mento, un trattamento economico inte-
grativo di disoccupazione pari al 90% del-
l’ultimo salario per il primo anno, dell’80%
per il secondo e del 70% per il terzo se lo
stato di disoccupazione si prolunga ulte-
riormente. A parte la necessità di capire
che fine farebbero le assicurazioni sociali
nei suddetti periodi, ci sarebbe da chieder-
si a chi spetterebbe l’onere dei controlli del-
lo stato di effettiva disoccupazione.
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Cari amici, quando nel nostro condominio inizia la stagione del riscal-

damento si accendono anche le discussioni sul passaggio all’impian-

to autonomo. Ho saputo che una nuova pronuncia della Cassazione

consente il distacco del singolo senza l’autorizzazione degli altri: que-

sto permetterebbe a ciascun condomino di isolare il proprio apparta-

mento e di non pagare le spese di esercizio. È davvero così?

FIORELLA MORELLI, NAPOLI

la dispone per le spese relative al go-

dimento delle cose comuni - è legit-

tima la rinuncia di un condomino al-

l’uso dell’impianto centralizzato di ri-

scaldamento (purché questo non ne

sia pregiudicato), con il conseguen-

te esonero, in applicazione del prin-

cipio contenuto nell’art. 1123, com-

ma secondo, c. c., dalle spese per l’uso

del servizio centralizzato; è invece ob-

bligato a sostenere le spese dell’even-

tuale aggravio derivato alle spese di

gestione di tale servizio, compensa-

to dal maggiore calore di cui benefi-

cia anche il suo appartamento”. 

Nel caso esaminato dalla Cassazione,

il regolamento condominiale dava la

facoltà ai singoli condomini di munir-

si di impianto autonomo, ma non li

esentava dalle spese di gestione. I giu-

dici togati hanno quindi stabilito che

“non osta la natura contrattuale del-

la norma impeditiva contenuta nel

regolamento di condominio, poiché

questo è un contratto atipico le cui di-

sposizioni sono meritevoli di tutela

solo ove regolino aspetti del rappor-

to per i quali sussista un interesse ge-

nerale dell’ordinamento”.

Distacco dal “centralizzato”
quali sono i diritti e le regole

Patrizia Pallara

Negli ultimi anni la giuri-

sprudenza ha ammesso in

più occasioni il distacco del

singolo dal riscaldamento centraliz-

zato, ma a certe condizioni. La sen-

tenza della Corte di Cassazione a cui

fa riferimento la lettrice è la n. 19893

del 29/9/2011, che ha affermato il di-

ritto del condomino di rinunciare al

riscaldamento centralizzato senza au-

torizzazione o approvazione degli al-

tri condomini. E ha precisato che, fer-

mo il suo obbligo al pagamento del-

le spese per la conservazione dell’im-

pianto, è tenuto a partecipare a quel-

le di gestione se, e nei limiti in cui, il

suo distacco non si risolva in una di-

minuzione degli oneri del servizio di

cui godono gli altri condomini.

La seconda sezione civile della Supre-

ma Corte ha statuito che “poiché tra

le spese indicate dall’art. 1104 c. c.,

soltanto quelle per la conservazio-

ne della cosa comune costituiscono

‘obligationes propter rem’ - e per que-

sto il condomino non può sottrarsi al-

l’obbligo del loro pagamento, ai sen-

si dell’art. 1118, comma secondo, c.

c., che invece, significativamente, nul-

LE SPESE DI UNA CAUSA

Il mio condominio ho promosso un’azio-
ne giudiziaria ma io non sono d’accordo.
Ho inviato all’amministratore una racco-
mandata. Dovrò pagare le spese lo stesso?

P. D., MILANO

Secondo l’art. 1132 c. c. il condomino che
non condivide la decisione dell’assemblea
di iniziare una causa o di resistere a una do-
manda proposta contro il condominio può
dissociarsi, cioè separare la propria respon-
sabilità in ordine alle conseguenze della li-
te. La dichiarazione comunicata all’ammi-
nistratore con raccomandata con avviso di
ricevimento è stata ritenuta valida dalla
Cassazione (15/6/1978, n. 2967). A lei, quin-
di, non vanno computate le spese legali.

VIA L’AMMINISTRATORE 

Il nostro amministratore fa e disfa a suo
piacimento e non riferisce mai in assem-
blea. Abbiamo il sospetto che il suo com-
portamento sia scorretto. Quali soluzioni?

ALESSIO BURIDANI, TORINO

Se viene meno la fiducia tra condomini
e amministratore, si può revocare il man-
dato, e procedere alla nomina di un nuo-
vo amministratore. Secondo l’art. 1129,
comma 2, c. c., l’amministratore può es-
sere revocato per decisione dell’assem-
blea in qualunque tempo, e senza neces-
sità di giusta causa. La delibera deve ri-
portare il voto favorevole della maggio-
ranza degli intervenuti e almeno 500 mil-
lesimi del valore dell’edificio.

SalvaCondominio
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Francisca Coll i guaggi delle testimonianze, della
letteratura, del teatro, del video-re-
portage, della musica.
Tanti gli spunti e le occasioni di ri-
flessione nel fitto calendario. Ma il
punto centrale, dal 25 al 27, è il fo-
cusdi magistrati impegnati in pri-
ma linea,  pubblici amministrato-
ri, testimoni, giornalisti sulla cri-
minalità organizzata e la sua infil-
trazione al Nord. Tra gli ospiti, don
Luigi Ciotti, Giuseppe Pignatone,
Giancarlo Caselli, Pina Maisano
Grassi, Giulio Cavalli. 
Ai giovani è dedicato il concerto di

Il “Politicamente Scorretto” è di
casa a Casalecchio di Reno. Co-
ordinata dallo scrittore Carlo

Lucarelli, dal 19 al 29 novembre
torna nella cittadina emiliana, per
il settimo anno, la rassegna che “af-
fronta le vicende più oscure della
nostra storia con la sola arma del-
la cultura” utilizzando i diversi lin-

La rassegna a Casalecchio di Reno

Politicamente Scorretto
10 giorni contro le mafie

Un “farmaco naturale” salvavita.

Il latte materno, importantissi-

mo per tutti i neonati, diventa fonda-

mentale per  i prematuri e per i bam-

Via Lattea: donare il  la
A Roma e provi nc

Il Tribunale di Roma, Sez.  I, con la

sentenza n. 2899/11 ha accol-

to la domanda di addebito della

separazione rivolta da una moglie

nei confronti del marito che non

ha mai ottemperato ai propri do-

veri familiari. L’uomo non aveva

mai provveduto alle esigenze di

sostentamento del nucleo fami-

liare e aveva avuto nel corso della

convivenza coniugale condotte

ripetutamente violente. Lo stato

di disoccupazione del genitore ina-

dempiente non ha impedito al tri-

bunale di condannarlo al paga-

mento di un assegno di manteni-

mento per le figlie di 200 euro.

MANTENIMENTO
OBBLIGATORIO

C omunicazione sociale in diretta con

il “Giornale Radio Sociale”, la striscia

informativa di tre minuti edita dal Forum

del Terzo Settore  diffusa quotidianamen-

te “on line” (su www.giornaleradiosocia-

le.it)e “on air” (a breve, attraverso un cir-

cuito di radio Fm). Il Giornale dà voce  al-

la “soggettività” e alla “riconoscibilità”

del mondo associativo oltre i classici ca-

nali di stampa. Per Andrea Olivero, por-

tavoce del  Forum, si tratta di “una nuo-

va opportunità di comunicazione che

vede protagonisti i comunicatori e i gior-

nalisti sociali che collaborano nelle no-

stre organizzazioni nazionali e locali”.

Perché una radio? Perché il mezzo radio-

fonico “per versatilità, immediatezza e

infinite possibilità di diffusione, costitui-

sce uno strumento innovativo per il no-

stro settore, in grado di dare nuova vo-

ce alla comunicazione sociale”. Il Gior-

nale Radio Sociale, che per la realizza-

zione e la produzione radiofonica si av-

vale della collaborazione di RadioArti-

colo1, ha un’impaginazione standard

di sei notizie, dall’attualità all’economia,

dalla cultura all’internazionale. E dà spa-

zio, ogni giorno, a  una notizia di sport

per tutti (con l’Uisp): un modo diverso,

dicono i promotori, per leggere la so-

cietà attraverso lo sport sociale.

Il sociale ha il suo
Giornale Radio

Comunicazione

Spazio
Civile

Separazioni

SpazioCivile48



È nato a San Polo dei Cavalieri (Roma)

Happy Valley, il primo centro italiano

di coterapie: pet-therapy, onoterapia,

musicoterapia, clown terapia. Inaugu-

rato domenica 23 ottobre, in una splen-

dida location completamente immersa

nel verde,  “Happy Valley”  è a disposizio-

ne di chiunque, in un momento di diffi-

coltà, desideri “sorridere con la  terapia

del buon umore o attraverso l’interazio-

ne con un animale”. Il progetto è stato

realizzato da Antas onlus, l’associazio-

ne che da anni aiuta bambini, famiglie

e anziani in difficoltà e con oltre cento

volontari, opportunamente formati, nei

policlinici Umberto I e Italia svolge la

clown terapia. Per la sua “lodevole atti-

vità di volontariato” e per l’avvio del cen-

tro  di coterapie l’associazione ha ricevu-

to dal capo dello Stato, Giorgio Napoli-

tano,  il “Premio di rappresentanza”. An-

tas  è sostenuto dalla Fondazione Roma-

Terzo settore e patrocinato dal Policlini-

co Umberto I, dalla Provincia di Roma e

dal Comune di San Polo dei Cavalieri .

Fiocco azzurro
per Happy Valley

Volontariato
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apertura Musica contro le mafie:
la sera del 19, al  Teatro A. Testo-
ni, si esibiranno i finalisti del con-
corso nazionale di musica “per la
legalità” promosso in collabora-
zione con il Meeting degli Indipen-
denti (Mei). L’ingresso è libero. 
Novità della VII edizione sono le
Serate di Politicamente Scorret-
to, che in diversi luoghi della cit-

tà  propongono iniziative a soste-
gno dei valori di giustizia e di im-
pegno civile. 
Sfida civile e culturale, ideata da
Casalecchio delle Culture con  Lu-
carelli e promossa con le associa-
zioni Libera e  Avviso Pubblico-En-
ti locali e Regioni contro le ma-
fie, la rassegna è in diretta web su
www.politicamentescorretto.org. 

bini che hanno subito interventi chi-

rurgici di resezione intestinale, per il

suo potere antinfettivoe perché pre-

viene allergie alimentari gravi.

In alcune situazioni (pseudo-ostru-

zioni intestinali croniche, malattie

metaboliche, insufficienza renale

cronica, cardiopatie congenite, gra-

vi intolleranze alle proteine del latte

vaccino) diviene indispensabile  per

le sue proprietà terapeutiche. 

Per questo la Provincia di Roma e

l’Ospedale pediatrico Bambino Ge-

sù hanno potenziato il progetto “Via

Lattea”, un piano di interventi a so-

stegno della Banca del latte uma-

no donato. Avviato nel 2009 - ogni

anno raccoglie 2mila litri di latte - pre-

vede  la raccolta del latte presso il do-

micilio delle donatrici in tutta la pro-

vincia con l’ausilio di agenti della po-

lizia provinciale. 

Ora, grazie all’intesa tra il gruppo “+

BENE farmacie associate” (oltre 70 a

Ro ma e provincia) e Happy bim -

bo,verrà offerto alle mamme dona-

trici il kit necessario per la donazio-

ne. Diventare donatrici è facile: per chi

risiede a Roma o provincia basta con -

tattare la Banca del Latte del Bambi-

no Ge sù, tel. 06/68592831-2217-2338;

e-mail: bancadellatte@opbg.net.

e il  latte è più semplice
ovi ncia
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NEVERMIND 20 anni dopo
Un disco che non TRAMONTA



na, e un intero movimento chia-
mato “grunge”, al centro delle
scene internazionali all’inizio
degli anni 90.

Dopo due decadi, la fulminea
parabola di una band che ha cam-
biato il rock, continua a influen-
zare migliaia di fans che li festeg-
giano e li celebrano in tutto il
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mondo. Capire l’affermazione di
questa pacifica orda di ragazzi dal-
le colorate camicie di flanella e
dai capelli lunghi bisogna neces-
sariamente fare un passo indie-
tro e tornare alla scena musicale
della fine degli anni ‘80 negli Sta-
ti Uniti.

Fine dello yuppismo

In quegli anni di edonismo sfre-
nato e di yuppismo rampante, il
centro dell’universo in ambito
rock era Los Angeles, con i suoi
gruppi dai capelli cotonati ispira-
ti al glam inglese come i Motley
Crue, i Poison, i Guns and Roses,
ma è proprio al tramonto di quel-
la decade che in una città fredda
e piovosa nello Stato di Washin-
gton si iniziano a formare dei
complessi che rigettano com-
pletamente la filosofia di vita del-
le band imperanti, e prendono co-
me modello il punk e il minima-
lismo hardcore gettando le basi
per quella che sarà una vera rivo-
luzione culturale qualche anno
più tardi.

In questa prima ondata sicura-
mente bisogna menzionare i Mo-
ther Love Bone (prima incarna-
zione dei Pearl Jam), i Green Ri-
ver, i Soungarden. Assieme a lo-
ro, però, fa capolino anche una
band di nome Nirvana capitana-
ta da un esile ragazzo dagli oc-

�

È
incredibile ma sono già pas-
sati venti anni dalla pubbli-
cazione di “Nevermind” -

che ora viene ristampato e infar-
cito di rarità varie -, l’album che
ha catapultato un gruppo semi-
sconosciuto di Seattle, i Nirva-

V

N

A

A
Federico Venditti

La parabola di Kurt
Cobain e compagni

affascina ancora
migliaia di giovani.

Che si danno
appuntamento 

in tutto il mondo.



chi blu e la faccia d’angelo, ma dal-
l’anima tormentata, di nome Kurt
Cobain, che passava intere gior-
nate sotto un ponte di Seattle a
drogarsi o dentro i negozi di di-
schi per cercare nuove band di
rock alternativo europee.

Tutto fa grunge

È il 1987 e Kurt, voce e chitar-
ra, conosce in una biblioteca il suo
futuro sodale Kris Novoselic,
che occuperà il posto vacante di
bassista, dietro “le pelli” poi as-
solderà Chad Channing; è con
questa formazione che i Nirvana
registrano il singolo “Love Buzz”.

Il debutto dei Nirvana arriva nel
1989, con Bleach, un album pro-
dotto da Jack Endino. Dietro l’ir-
ruenza quasi punk si vedono dei
bagliori pop, che caratterizze-
ranno la direzione di “Never-
mind”. Brani dal sapore agrodol-
ce come “About a Girl”, non a ca-
so rimarranno in scaletta anche
nei tour successivi. Pur riceven-
do lodi dalla stampa specializza-
ta dell’epoca, l’album resta un pro-
dotto di nicchia invendibile dal-
le major al grande pubblico, an-
cora distratto dalla sbornia hard
rock che di lì a poco si sarebbe
esaurita.

Le stelle si allineano

È il 1991 quando le stelle del fir-
mamento rock si allineano per la
band di Seattle, che infatti firma
un contratto con la Geffen Re-
cords (del magnate David Geffen)
e assieme al produttore Butch Vig
entra nei Sound City Studios per

dar vita alle sessio-
ni di Nevermind.
Nel frattempo, die -
tro la batteria è sta-
to reclutato l’ex  de-
gli Scream Dave
Grohl, vera piovra
del le pelli, che da-
rà una marcia in più
al disco donando
profondità con il
suo tocco alla John
Bonam; alla fine
delle registrazioni la Geffen, po-
co avvezza alle sonorità punk, af-
fiderà il missaggio ad Andy Wal-
lace, che per rendere il prodotto
più fruibile pulirà eccessivamen-
te il suono del disco, attirando
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Nevermind
20 anni
dopo...
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ALICE IN CHAINS “DIRT”

Gli Alice in Chains nel 1992 sfornano il se-

condo album “Dirt”, viaggio allucinante

nell’immaginario delle droghe pesanti

del suo carismatico cantante Layne Sta-

ley (morto di overdose nel 2002) che se-

gnerà - insieme a Nevermind - la svolta

per il genere “grunge”. L’album miscela sa-

pientemente brani dai forti richiami hard

rock con ballate acustiche, il tutto sup-

portato dalla drammatica interpretazio-

ne vocale di Layne che in tracce come la

scura “Rain When I Die” o la psicotica “Sick-

man” dà tutto se stesso. Fondamentale.

SOUNDGARDEN “BADMOTORFGER”

L’album è il terzo capitolo discografico -

1991- per i Soundgarden,uno dei primi

gruppi grunge, e uno degli ultimi a rac-

coglierne il successo commerciale, solo

nel 1994. “Badmotorfinger” ci offre una

band in gran spolvero che attinge a pie-

ne mani sia dai Black Sabbath che dai Led

Zeppelin più ispirati. Brani al fulmicoto-

ne come l’opener “Rusty Cage” (coveriz-

zata in versione country addirittura da

John ny Cash), la terremotante “Slaves

and Bulldozers” o la frenetica “Jesus Christ

Pose” confermano che la mecca della mu-

sica dei primi

‘90 è a Seattle.

Grup po mo nu -

mentale che

do po tredici

an ni di silenzio

si è riunito per

un nuovo cd

nel 2012.

ALBUM GRUNGE DA AVERE

l’ira di Kurt, che lo
accusa di avere sna-
turato la furia bellui-
na del suo gruppo in
favore di un approc-
cio più commercia-
le e “radio friendly”.

Brani come l’ini-
ziale “Smells Like
Teen Spirit”, che di-
venterà l’inno di una
intera generazione,
o la stralunata “Li-

thium” avranno un successo cla-
moroso, che però decreterà la fi-
ne di una band psicologicamen-
te non pronta a una ribalta così
forte. Un’esposizione massiccia
di una musica e, soprattutto, di

4

La copertina 
dell’album
Nevermind

(1991).
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PEARL JAM “TEN”

Nati dalle ceneri dei Mother Love Bone, i

Pearl Jam rappresentano l’anima più “cor-

porate rock” (come li definì in senso dispre-

giativo Kurt Cobain) del Grunge. “Ten” è il

loro debutto del 1991 e sicuramente il lo-

ro disco migliore che fonde il rock anni ‘70

di Neil Young con l’hard rock anni ‘80.

Grazie alla voce baritonale, quasi alla “Mor-

rison”, di Eddie Vedder, escono a valanga

singoli che ottengono rotazione fissa su

emittenti rock e su MTV. Tra questi, “Jere-

my” e la bellissima “Alive”, portano la band

a spostarsi verso territori più acustici.

TEMPLE OF THE DOG 
“TEMPLE OF THE DOG” 

Doveroso tri-

buto ad Andy

Wood, can-

tante dei di-

scolti Mother

Love Bone,

che morirà al-

la giovane età

di 24 anni,

stroncato anche lui da un’overdose. Per

l’occasione viene formato un supergrup-

po nel 1990 con membri dei Soundgarden

e dei Pearl Jam che pubblica solo questo

disco omonimo dalla qualità compositiva

eccellente. L’intero album ha un’aurea ma-

liconica che permea tutti i pezzi, con l’evo-

cativa “Say Hello To Heaven” o la semibal-

lata “Hunger Strike” dove Chris Cornell

duetta con Eddy Vedder producendo bri-

vidi lungo la schiena degli ascoltatori. 

Imprescindibile.

MAD SEASON “ABOVE”

Uscito nel 1995 cioè un anno dopo la mor-

te di Cobain, può essere considerato l’epi-

taffio del grunge. I Mad Season in realtà so-

no un progetto estemporaneo del cantan-

te Layne Staley degli AIC, ormai in preda

alla sua dipendenza dalle droghe, e Mark

Lanegan degli Screaming Trees, con alla

chitarra Mike McCready dei Pearl Jam. 

Lo stile musicale della band è un ibrido in-

credibilmente riuscito con Layne ispirato

alla voce che offre prestazioni maiuscole

in “I Don’t Know Anything” o nella roman-

tica “River Of Deceit”. La fine di un sogno

che si è trasformato in un incubo.

una filosofia da strada che proba-
bilmente né Kurt, né i suoi com-
pagni volevano.

Perdita d’innocenza

Quando “Nevermind” venne
pubblicato all’inizio del 1991 fu
accolto a braccia aperte dai cir-
cuiti di rock alternativo, spinto
dall’idea geniale della coperti-
na. Il neonato immerso nell’ac-
qua che insegue una banconota
da un dollaro, è un presagio di
quello che sarebbe accaduto alla
stessa band, con la perdita dell’in-
nocenza al contatto con il dena-
ro, con il capitalismo sfrenato e
con l’arroganza delle major, pron-
te a sfruttare la loro gallina dal-

le uova d’oro.
È soltanto dall’inizio del 1992

che le radio iniziano a passare co-
stantemente i singoli dei Nirva-
na, portando le vendite dell’al-
bum a cifre astronomiche. E in-
fatti sarà emblematico il passag-
gio di consegne, al primo posto in
classifica, di Billboard tra “Never-
mind” e “Use Your Illusions” dei
Guns And Roses. 

Come a voler sancire la fine del-
le band di Los Angeles che, ormai
sazie del loro successo, avevano
esaurito la loro carica propulsiva
e lasciavano il testimone  alle gio-
vani e affamate band di Seattle,
che seguiranno le orme degli stes-
si Nirvana, nell’inarrestabile sca-
lata al successo planetario.

The end

La stella di Kurt Cobain sarà tan-
to brillante quanto di breve du-
rata. Il cantante soffrirà la sovrae-
sposizione mediatica, rifugiando-
si nelle droghe pesanti, in questo
non aiutato dalla moglie, Cour-
tney Love cantante delle Hole,
anche lei eroinomane. 

In stato confusionale e comple-
tamente estraniato dalla realtà,
Kurt si toglie la vita con un fucile
a canne mozze in una fredda mat-
tina di aprile del 1994, mettendo
fine a un movimento che forse sa-
rà l’ultimo ad aver influito cultu-
ralmente, oltre che musicalmen-
te, nella società americana. 

E non solo in quella.

“Smells Like
Teen Spirit” 

è l’inno 
di un’intera

generazione
ma segna

anche la fine
della band di

Seattle.
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Licia Colò

La questione del taglio delle code

ai cani è ben chiara per gli aspet-

ti deleteri provocati sugli animali. Una

vergogna, fino a ieri considerata nor-

male, che vuol essere procrastinata

per interessi commerciali. 

Protagonista degli ultimi inutili ten-

tativi è stato addirittura il ministro

della Salute, cacciatore, Ferruccio Fa-

zio, con un emendamento fatto pre-

sentare nella riforma alla Camera del-

la Legge 281 del 1991 per la tutela de-

gli animali d’affezione e la prevenzio-

ne del randagismo, firmato dall’on.

Nola accantonato dalla stessa Com-

missione poiché irricevibile giuridi-

camente. E un pronunciamento del-

la IV sezione del Consiglio Superiore

di Sanità, organo tecnico scientifico

del ministro, formato da tre medici,

un giornalista e solamente da due ve-

terinari. A proposito di autorevolez-

za e scientificità in materia.

I documenti scientifici ufficiali con-

trari, invece,  sono tanti e autorevo-

li, come quello del Centro di referen-

za nazionale benessere animale del

ministero della Salute e della Fe de -

ra zione nazionale degli Ordini Ve -

terinari. E il divieto di tale pratica ri-

mane anche dopo la decisione del Tar

del Lazio che due settimane fa ha so-

speso il provvedimento con cui il mi-

nistero della Salute aveva proroga-

Gli sforzi del ministro Fazio
per prorogare i tagli della coda

to di due anni l’Ordinanza sulla

“Tutela dell’incolumità pubblica dal-

l’aggressione dei cani”. L’atto, del 22

marzo 2011, contro cui si sono mos-

si circa una sessantina di allevatori,

oltre a fornire le linee guida urgenti

in materia di prevenzione dell’aggres-

sività e responsabilizzazione, stabi-

liva il divieto di interventi chirurgici

estetici per modificare l’aspetto del-

l’animale o per altri scopi non cura-

tivi, fra cui, appunto, la caudectomia.

Tra l’altro per la sospensiva il provve-

dimento ministeriale “incide su una

materia che appare disciplinata dal-

la Convenzione di Strasburgo”. A chi

abbia ritenuto che con la sospensi-

va si revocasse il divieto di taglio di

coda e orecchie va ricordato che il di-

vieto permane proprio in virtù della

Con ven zione, in vigore dall’1 novem-

bre scor so. E l’articolo 10 della

Convenzione dispone che “Gli inter-

venti chirurgici destinati a modifica-

re l’aspetto di un animale da compa-

gnia, o finalizzati ad altri scopi non

curativi debbono essere vietati, in par-

ticolare: a) il taglio della coda; b) il ta-

glio delle orecchie (…)”. 

Niente deroghe, se non per finalità di

cura certificate dal veterinario e nel-

l’interesse di un cane, non di una raz-

za, e non come atto preventivo. I tra-

sgressori possono incorrere nel rea-

to di maltrattamento di animali,

punito dall’art. 544-ter del Codice pe-

nale con la reclusione da 3 a 18 me-

si o con la multa da 5 a 30mila euro.

UNA PROPOSTA CHOC

Due medici veterinari, iscritti agli Ordini provin-

ciali di Brindisi e di Ascoli Piceno, sono stati di-

chiarati colpevoli dal Tribunale di Perugia - as-

sieme a fantini e proprietari di cavalli - dei reati

di doping e maltrattamenti di animali. E condan-

nati a 1 anno e 3 mesi di reclusione e 800 euro

di multa. Secondo la sentenza i due, fra l’altro,

facevano del loro “lavoro l’occasione esclusiva per

procacciare farmaci dopanti (anche di provenien-

za estera e non autorizzati in Italia) e per som-

ministrarli ai cavalli destinati alle competizioni

sportive, non per necessità terapeutiche ma per

aumentare le prestazioni, alterando così i risul-

tati delle competizioni e conseguentemente fro-

dando gli organizzatori, per mascherare even-

tuali deficit fisici e occultare eventuali positivi-

tà rilevabili a seguito dei controlli antidoping”.

Possibilità di sopprimere legalmente un cane se

ci si stufa della sua presenza o si ha la necessità

di liberarsene per evitare che venga abbando-

nato e finisca nei canili. Con un risparmio per le

casse degli enti pubblici. La proposta choc è del

consigliere provinciale di Perugia, Giancarlo Carocci.

L’ha spiegata prima in Commissione e poi davan-

ti alle telecamere di “Pianeta Umbria”. Unanime

lo sdegno e la condanna. Al consigliere è stata

consigliata la lettura del Codice penale. La Lav

ha chiesto agli Ordini di appartenenza di inflig-

gere sanzione adeguata e proporzionata alla vio-

lazione delle norme deontologiche. 

DOPING DEI CAVALLI

Animalieanimali.it
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DOSI PER 4 PERSONE

ZUCCA IN DOLCEFORTE ALLA CANNELLA

1 kg di zucca 

2 spicchi di aglio

1 stecca di cannella e cannella in polvere

100 g di olive nere di Gaeta

1 cucchiaio raso di zucchero di canna

foglie di menta

1/2 bicchiere di aceto di vino

olio extravergine di oliva

pepe nero pestato o macinato al momento

sale

MINESTRA DI ZUCCA E LENTICCHIE

300 g di zucca gialla

200 g di lenticchie 

1 cipolla e 2 spicchi di aglio

olio extra vergine di oliva

1 ciuffetto di prezzemolo

noce moscata

pepe nero e sale

Martino Ragusa

hi apprezza la zucca

gradirà queste due ri-

cette. La prima è “crea-

tiva” ma ispirata da antiche pre-

parazioni rinascimentali. La se-

conda richiama sapori contadini.  

Zucca in dolceforte 

alla cannella 

Versate nell’aceto lo zucchero e

un pizzico di cannella in polve-

re. In un tegamino fate scaldare

un filo di olio e mettetevi ad ap-

passire l’aglio a fettine. Prima che

queste si dorino, aggiungete

l’aceto e cuocete finché lo zuc-

chero si è sciolto. Spegnete il fuo-

co e riservate.  Mondate la zucca

e tagliatela a fette spesse un cen-

timetro e poi a mattonelle di cir-

ca 5 centimetri di lato. Cosparge-

tela di sale e lasciatela spurgare

dall’eccesso di acqua per una de-

cina di minuti. Lavatela,

asciugatela e saltatela

in un filo di olio di oli-

va assieme alla stec-

ca di cannella fa-

cendola dorare be-

ne da entrambi i la-

ti. Quando è ben

dorata, aggiunge-

te la soluzione di

zucchero e aceto, le

Sapori antichi e speciali
Protagonista la zucca

olive e portatela rapidamente la

soluzione a ebollizione. Girate an-

cora una volta la zucca e spegne-

te il fuoco. Sistematela nel piat-

to di portata e  cospargete con il

pepe nero la menta. 

Minestra di zucca

e lenticchie

Deponete le lenticchie in acqua

fredda con uno spicchio di aglio

intero. Lessatele a fuoco mode-

rato salandole a fine cottura. Scar-

tate l’aglio e tenetele da parte con

il loro brodo. Mondate la zucca e

tagliatela a piccoli dadi. Affetta-

te la cipolla, tritate il secondo spic-

chio di aglio e il prezzemolo e

mettete il tutto ad appassire nel-

l’olio. Dopo dieci minuti aggiun-

gete le lenticchie già cotte con il

loro brodo, aggiustate di sale e

cuocete per altri 30 minuti. A fine

cottura, aggiungete una gratta-

tina di noce moscata e il pepe.

UNA LISTA SOLIDALE

INGREDIENTI

�

�

Se nella vostra lista della spesa compaiono caf-

fè, tè, tisana, zucchero, cacao, cioccolata, vino, con-

fettura, frutta secca, miele, biscotti, pepe, no-

ce moscata, curry,  cercate sulle confezioni il mar-

chio “Fair Trade” che garantisce prodotti lavo-

rati senza causare sfruttamento e povertà nel Sud

del mondo, acquistati e distribuiti secondo i cri-

teri del Commercio Equo Solidale. Li trovate in

quasi tutti i supermer-

cati, nei negozi di bio-

logico specializzato e

nelle Bot teghe del

Mondo. Io ho appena

comprato una confezio-

ne di caffè e vi garan-

tisco che è  eccellente!
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Under 14In movimento

Dalla
cravatta

della giraffa
Chuck alla

paglietta di
Puzzola

Puzzolente,
alla livrea da
Piccione, in

mostra a
Roma i
vestiti

fantastici
creati dal

celebre
illustratore
russo per i

protagonisti
delle sue

storie

V estiario/Bestiario: con un no-
me così la curiosità è imme-
diata. Cosa sta succedendo al-

l’interno dell’Atelier del Palazzo
delle Esposizioni di Roma? Una mo-
stra e un’installazione di Vladimir
Radunsky, illustratore russo di li-
bri per ragazzi, che oggi si divide
tra Roma e New York, sono la rispo-
sta. E una collezione di abiti per ani-
mali a grandezza naturale (fanta-
stica la cravatta lunga 3 metri e lar-
ga 1 della giraffa Chuck) è la sorpre-
sa di questa esposizione. Perché per
dare vita ai personaggi delle storie
della sua (e della nostra) infanzia,
Radunsky non si è accontentato di
evocarne le gesta fiabesche, ma li
ha letteralmente “vestiti” da
capo a piedi. In fondo il
Gatto con gli
Stivali di Per-
rault

LE VISITE
PER L’ATTIVITÀ
SPORTIVA
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Le recenti vicende sanitarie di Gattuso e Cassano hanno ri-

messo al centro dell’attenzione i controlli medici ne-

cessari per svolgere in tranquillità un’attività sportiva. Nei gior-

ni successivi al ricovero di Cassano, per esempio, è stato det-

to che il problema cardiaco congenito del cam-

pione si poteva scoprire con un’ecocardiogra-

fia, un esame non compreso tra quelli richiesti

per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Anche se siamo a stagione avanzata, e molti

giovani atleti si saranno già sottoposti alle vi-

site mediche, facciamo chiarezza.

La visita medica sportiva per l’attività non ago-

nistica,  quella definita ludico-motoria, compe-

te sia al medico sportivo che al pediatra di li-

bera scelta che accerta e certifica la “buona sa-

lute” del bambino e la possibilità per lui di par-

tecipare a una (generica) disciplina sportiva. La

visita va richiesta anche per chi intende fare sport

senza fini agonistici, ma sotto l’egida di asso-

ciazioni o federazioni sportive.

Il certificato di idoneità sportiva agonistica, spe-

cifico per lo sport praticato, può invece esse-

re rilasciato esclusivamente dal medico spor-

tivo presso un centro autorizzato. È richiesto

per le discipline catalogate come agonistiche

dalle federazioni e dagli enti associati al Coni. 

Per l’attività agonistica sono richiesti l’elettro-

cardiogramma, la spirografia e alcuni esami di

laboratorio. Solitamente viene eseguito un elettrocardiogram-

ma a riposo seguito da uno sotto sforzo, per valutare la rispo-

sta cardiaca durante uno sforzo e la capacità di recupero del

cuore a sforzo terminato. La spirografia, che valuta la poten-

za e il volume d’aria dei polmoni, si effettua soffiando in un

tubicino collegato a un macchinario. È obbligatorio l’esame

delle urine, ma in caso di dubbi il medico può anche richie-

dere specifici esami del sangue. Se nota qualche anomalia,

il medico può richiedere un supplemento di esami, tra i qua-

li la “famosa” ecocardiografia.

“

Francesco Piromallo

Tutti sar t
e i suoi a

Lucia Catania
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Milano. Alla Cascina Cuccagna, do-

menica pomeriggio 20 novembre, il

laboratorio “Gira la carta” insegnerà

ai bambini a creare un foglio di car-

ta partendo semplicemente da fibre

di carta riciclata. Come un novello ma-

stro cartaio, ogni piccolo partecipan-

te arriverà a creare un foglio, scopren-

do attraverso tutte le fasi di lavora-

zione gli elementi costitutivi della

carta e la sua storia. Per l’attività si

pagano 5 euro a bambino, ma chi si

iscrive con il proprio fratello/sorella

usufruisce di uno sconto e paga 8 eu-

ro. Per informazioni e prenotazioni:

info@cuccagna.org.

Sàrmede (Treviso). Non solo tavole

illustrate nel “Paese delle Favole”, la

pittoresca cittadina veneta che ospi-

ta “Le immagini della fantasia”, 29esi-

ma Mostra internazionale d’illustra-

zione per l’infanzia, dedicata que-

st’anno alle Terre d’India (info su

www.sarmede.mostra.it). In pro-

gramma (la mostra resta aperta fi-

no al 18 dicembre e poi dal 6 al 15 gen-

naio 2012) ci sono infatti letture ani-

mate, incontri

con gli illustrato-

ri e laboratori cre -

 ativi e un to ur

tra gli affreschi e

i dipinti murali

della città.  

non sarebbe lo
stesso senza le fa-
mose calzature ai
“piedi”, così come
il variegato mondo
“bestiale” delle fiabe di
La Fontaine, meravigliosa-
mente immortalato nelle
illustrazioni di Grandvil-
le, non sarebbe immagina-
bile al “nudo”.
Ecco allora che l’artista
russo si fa sarto per gli anima-
li delle storie, creando stravaganti
capi di abbigliamento di impecca-

bile fattura e accessori
rari e preziosi. E
l’invito è a imitar-
lo: nuove creazio-
ni di sartoria a -
spettano di pren -
 dere vita creati

dalle mani e
dalla fantasia dei piccoli visi-
tatori della mostra. Il labora-
torio Nei panni di… offre, in-
fatti, ai bambini la possibili-
tà di inventare insieme abi-
ti sempre nuovi per gli
amici animali, protagoni-
sti delle storie preferite.
Nel laboratorio le sago-
me giganti di 5 anima-
li aspettano di essere

vestite con carta, botto-
ni, stoffe colorate e passa-

manerie: i bambini realizze-
ranno abiti da lavoro o da sera, a

seconda del personaggio che scel-

gono di raccontare, dando libero
sfogo all’immaginazione. Davvero
un bell’esercizio di abilità e fan-
tasia, che porterà i bambini a stu-
diare le caratteristiche principa-

li del corpo dell’animale da
vestire, a immaginare

la sua storia
e a cucirgli

addosso l’abi-
to perfetto. 
La scrittura di un

nome e la descrizione del
personaggio in una piccola di-

dascalia completeranno l’opera,
certamente con grande soddisfa-
zione per gli artisti in erba.
Per portare a casa un po’ del mon-
do di Radunsky, c’è persino un li-
bro: “Vestiario/Bestiario” (collana
Album di Fiabe e storie, Donzelli
editore, 24 pagine, 16 euro). Pub-
blicato in occasione della mostra
è in vendita anche nelle librerie. 
La mostra romana, appena inau-
gurata, dura fino all’8 gennaio
2012 ed è a ingresso libero (Ate-
lier del Palazzo delle Esposizioni,
via Milano 13). I laboratori, riser-
vati ai bambini
dai 3 ai 6 anni ac-
compagnati dai
genitori, sono a -
per ti ogni sabato
dalle 16 alle 18 e
la domenica dal-
le 11 alle 13, al costo di 8 euro a
bambino (info su www.palazzoe-
sposizioni.it).

Gira la carta
alla Cuccagna
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ScelteCiambella

r ti con Radunsky
i abiti “bestiali”
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La vicenda dell’evoluzione ha una
trama talmente affascinante

che è difficile immaginare possa es-
sere superata dalla fantasia. Così
Jacopo Cipriani ha messo insieme
i due fili per tessere una storia che
emoziona e diverte e dove scien-
za e immaginazione convivono in
perfetto e qui li brio. 
Con Il Mistero di Burgess Shale
(Feltrinelli Kids, 237 pagine, 16
euro) entriamo a passo svelto in
un conflitto ben architettato tra
creazionisti ed evoluzionisti, nel
fantastico scenario delle Monta-
gne Rocciose canadesi. I perso-

naggi sono ben delineati, il fana-
tico e dogmatico Douglas Cole con
la sua setta dovrà vedersela con
Steven, il figlio di un appassio-
nato di storia naturale, e Sarah, la
figlia di una genetista.
La passione dei giovani per la
scienza non consentirà ai fana-
tici di perseguire i mortiferi pro-
getti che derivano dalla negazio-
ne dell’evoluzione. Essenziali e
originali, le immagini di Oscar
Bolton Green aiutano a fissare i
punti chiave della teoria evolu-
zionista. Dai 10 anni. 
La penna instancabile di Pierdo-

L’inventiva sfrenata
della piccola Obax

Le divertenti avventure
di uno scienziato

Il Piccolo Principe
ritorna (sulla Rai)

In televisioneCatastrofiFantasia

Autrice
Annalisa Strada
Editore
Piemme
Pagine
128
Prezzo
11 euro
Età consigliata
dagli 8 anni

Autori
Vari
Editore
Bao
Pagine
56
Prezzo
9,50 euro
Età consigliata
dagli 8 anni

Non ha bisogno di presentazioni Il

Piccolo Principe. Scritto da A. de

Saint-Exupéry nel 1943, conosce da

allora le più varie versioni. L’ultima

novità è una serie animata prodotta

in Francia, che sarà trasmessa da Rai-

Due in dicembre. Ulteriore conse-

guenza di questa moderna rivisita-

zione è la pubblicazione di 24 gra-

phic-novel. Il Piccolo Principe. Il pia-

neta degli eoliani è solo l’inizio.  

I laboratori Scientifici Mastino Mac-

chiavelli sono in riposo. L’avventato

scienziato creato da Annalisa Strada

ha piazzato la vecchia poltrona a fiori

al centro del suo salotto, e con pile di

pubblicazioni intorno a sé  e riserve

in dispensa, sembra voler seguire il

consiglio Piantala, Mastino! Niente

esperimenti ed è un bene, date le ca-

tastrofiche conseguenze che in gene-

re ne derivano. Però diverte anche se

resta immobile.   

d e d i c a t o a i r a g a z z i d e d i c a t o a i r a g a z z i d e d i c a t o a i r a g a z z i

menico Baccalario ci regala, con
La vera storia di Capitan Uncino
(Piemme, 312 pagine, 15,50 eu-
ro), un accattivante racconto che
oscilla tra verità e finzione (nelle
ultime pagine ci spiega in che per-
centuale). Si narra dunque di un
bambino, figlio illegittimo di re
Giorgio IV, che viene allontanato
dalla corte, ma ha qualcosa di stra-
biliante nel sangue. Diventerà un
pirata super ricercato, dai molti
nomi: protagonista di imprese mi-
rabolanti, è in realtà qualcuno che
già conosciamo. Dagli 11 anni. 

L’EVOLUZIONE TRA
SCIENZA E FANTASIAFrancesca Mossa

Letti per voi

Autore
André Neves
Editore
Bohem
Pagine
30
Prezzo
16,50 euro
Età consigliata
5 anni

La piccola Obax vive in un angolo di sa-

vana dove le donne badano alla casa e ai

bambini e gli uomini coltivano la terra. I ric-

cioli che ha appuntati sulla testa sono i ser-

batoi della sua fantasia sfrenata e sognan-

te. Racconta, entusiasta, quello che vede

ma nessuno le crede lì dov’è e dunque de-

cide di allontanarsi per trovare un po’ di so-

stegno alle sue certezze. È deliziosamen-

te illustrato il modo in cui André Neves

racconta il valore dell’inventiva.



A quattro anni dal fortunato primo capitolo, ar-

riva “Lezioni di cioccolato 2”. Protagonisti sempre

loro: Mattia e Kamal, ma questa volta li dirige Alessio

Maria Federici. Mattia si è rituffato nel mondo del-

l’edilizia, ma con scarsi risultati. Kamal ha aperto

la cioccolateria che ha sempre sognato, ma no se

la passa bene. Il motivo? A pochi metri dall’auto-

strada è lontana dal passeggio del centro storico.

Mattia e Kamal devono fare ancora una volta cop-

pia... Un film scacciapensieri, dotato di quella po-

sitività e di quella buona dose di scontato

che non infastidisce perché dichiarata in

partenza. Tutto secondo copione:

Argentero così bello che più bello non

si può, la Akkari (che abbiamo

già visto in “Che bella giorna-

ta” di Zalone), non è da meno.

Sentimentalismo alle stelle.

Effetti collaterali: carie! 

Lezioni di cioccolato 2
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Se dovessimo decretare il film vin-
citore - almeno per incassi e

attenzione mediatica - di quest’au-
tunno 2011, trionferebbe “I soliti idio-
ti”, diretto da Enrico Lando, con “gli
idioti” Francesco Mandelli e
Fabrizio Biggio. 4,5 milioni di eu-
ro in 3 giorni di programmazione:
cifre da capogiro per il nostro cine-
ma. Il film è la trasposizione dell’omo-
nima, fortunatissima serie di MTV,
dove Mandelli e Biggio hanno co-
struito le loro carriere come veejay. 
“I soliti idioti” parla dell’Italia, de-
gli italiani, delle goffaggini, ste-
reotipi, abbrutimenti estetici e mo-
rali, che sembrano diventati un no-
stro tratto distintivo. Sarcasmo e
volgarità si mescolano pericolo-
samente creando un prodotto
che ha la brutalità di un cinepat-
tone, la satira di costume della com-
media all’italiana, il cinismo gra-
tuito e il “fighettume” finto mo-
desto della generazione cresciu-
ta a pane e video di MTV.
Una generazione il cui margine di
scarto con i propri genitori sem-
bra irreparabile: del volgare impren-
ditore romano Ruggero De Ceglie
non sembra esserci nemmeno un
cromosoma nel figlio Gianluca. Il
primo è il ritratto della spavalde-
ria, di chi si è fatto avanti a colpi
di furbizia, esorta il figlio a forza
di “sto cazzo”, “dai, cazzo”, “e che
cazzo”! Gian luca è timido, colto e
sensibile, ha i modi e la delicatez-
za che non ha il padre ed è inna-

morato della ragazza che sta per spo-
sare. Papà Ruggero spera che
mandi all’aria le nozze e organiz-
za un piano per fargli conoscere una
procace modella. Il film ha anche
altre storie: una coppia snob che
inorridisce al pensiero di dover man-
dare il figlio in una scuola, e in una
classe, in cui ci sono solo albane-
si e africani. Una coppia gay in ve-
na di riconoscimenti…
Mandelli e Biggio sono bravi a non
edulcorare mai i loro personaggi,
a non scendere a patti con il pub-
blico (incluso quello snob). Sono
volutamente senza filtri, esagera-
tamente caricaturali ma anche
reali, almeno nella misura in cui cia-
scuno di noi si guarda intorno e ca-
pisce che certi personaggi esisto-
no veramente. 
Qualcuno dice che “I soliti idioti”
sono “I mostri” della nostra epo-
ca. Ma Gassman e Tognazzi, diret-
ti da Risi, avevano più sfumature,
una coscienza - magari sporca - il
vano desiderio di aprirsi un varco
verso una vita migliore. Qui inve-
ce si tratta di mostri veri. Mostri
“idioti”, che fanno ridere oppure
piangere. Fate voi!

Idioti certo,
ma molto reali

Vito Lamberti

REGIA: Enrico Lando

SCENEGGIATURA: Martino Ferro, Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio

ATTORI: Fabrizio Biggio, Francesco Mandelli, Madalina Diana

Ghenea,Miriam Leone, Valeria Bilello, Giordano De Plano

DISTRIBUZIONE: Medusa film

PAESE: Italia 2011

GENERE: comico

DURATA: 98 minuti

La locandina
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P rendete un giornalista della

carta stampata, bravo ma

costoso, perché avanti nel-

la carriera (e negli anni). Poi ag-

giungete un grande giornale co-

me il Los Angeles Timescostret-

to a tagliare e a puntare sul web.

E vi trovate con la grande firma

investigativa Jack McEvoy che

sta svuotando i cassetti della sua

scrivania.

L’editore gli ha dato, infatti, 15 gior-

ni di tempo prima di sloggiare. E

gli ha affiancato una collega bel-

la e rampante, inesperta ma bra-

vissima nell’uso delle nuove tec-

nologie (e nella manipolazione dei

capi). Michael Connelly ritrova

McEvoy, il suo reporter di nera pre-

ferito e anche Rachel Walling, af-

fascinante profiler dell’Fbi, nel suo

nuovo thriller: L’uomo di paglia

(Piemme, 359 pagine, 19,90

euro, ma si trova anche con lo scon-

to del 15% a meno di 17 euro).

Quello che dovrebbe essere il can-

to del cigno del vecchio cronista

si trasforma, però, nella caccia a

un micidiale serial killer, che sfrut-

ta le sue conoscenze informati-

che per infilarsi in tutti gli archi-

vi, sia per selezionare le sue vit-

time, che per circondare con le sue

spire Jack e Rachel fino a minac-

ciarli direttamente di morte.

Ma qualche battaglia il reporter

e l’investigatrice, in attesa della

resa dei conti finale, strada facen-

do la vincono.

Alonzo Winslow, il giovane

spacciatore nero accusato di un

omicidio di cui non sa nulla, ri-

vede la luce del sole, così come

un altro detenuto ormai nella cel-

la della morte.

Purtroppo Jack, parte in causa, non

può neppure firmare i pezzi di pri-

ma pagina sulla scarcerazione che

è riuscito ad ottenere.

Si toglierà, comunque, altre sod-

disfazioni, fino al gran finale. Un

ottimo Connelly.

Ps. La giovane e bella cronista

esperta in tecnologie e nell’uso

del web fa ben presto una brut-

ta fine. Michael Connelly - in gio-

ventù giornalista della carta

stampata - difende, a modo

suo, i suoi antichi colleghi.

Rocco Di Blasi

Il vecchio giornalista
e la rivincita sul web

Napoli. 1944-1961. Elena Le-
nuccia Greco nasce il 25 ago-
sto del ’44, la sua amica Raffa-
ella Lila Cerullo ha due setti-
mane di più. Si conoscono in
prima, poi crescono povere in-
sieme in un misero rione di ple-
be napoletana, senza telefoni
e televisori, lei figlia di un
usciere comunale, l’altra di un
calzolaio, madri casalinghe,
lei tre fratelli più piccoli, l’al-
tra fratello maggiore Rino, lei
bionda,  l’altra scura di capel-
li e di occhi, lei diligente pro-
segue al ginnasio, l’altra “cat-
tiva” finisce in quinta ma si
sposa ricca nemmeno 17enne

Salvagiallo

Autore
Truman Capote
Editore
Donzelli
Pagine
62
Prezzo
14 euro

Racconti

Viva il Natale se offre l’occasione di mettere in
circolazione racconti come Ricordo di Natale di
Truman Capote. Il libretto, formato tascabile, con
le bellissime illustrazioni di Beth Peck, narra  l’ami-
cizia fra un bambino di 7 anni (lo scrittore) e una
anziana parente che preparano assieme il “loro”
Natale, fatto di piccole, povere cose. Un’atmosfera
magica che negli Usa ha reso questo  libro un clas-
sico che ogni anno viene regalato in migliaia di co-
pie. Il racconto fu pubblicato per la prima volta nel
1958, assieme ad altre tre storie, in un volume
dal titolo “Colazione da Tiffany”. Grazie a questa
edizione della Donzelli,
potrà diventare un clas-
sico anche in Italia. 
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Un classico di Natale
che ha più di mezzo secolo
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parallela, aspetto emozioni vi-
cende che si intrecciano. Non
perdetevi l’infanzia e l’adole-
scenza, il nuovo romanzo del-
lo “pseudonimo” Elena Ferran-
te (“L’amica geniale”, e/o, 331
pagine, 18 euro), una meravi-
glia senza margini e senza ge-
neri, destinato a continuare. È
in italiano, ma capirete l’es-
senzialità e l’alterità napole-
tane per l’identità nazionale.
La lingua e la vita sono ricer-
ca, dolenti smarginature. Con-
sigliato agli umani ipersensi-
bili e ai campani lettori.

Meraviglia senza generi
aiutata dall’amica geniale. 
Giunta ora a 66 anni, quando
il figlio di Lila la chiama a To-
rino perché non trova più la
madre, Lenù inizia a raccon-
tare in prima persona la storia

Valerio Calzolaio

Autore
Giorgio Faletti

Editore
Einaudi
Pagine

151
Prezzo

12 euro

Autrice
Sophie Kinsella
Editore
Mondadori
Pagine
348
Prezzo
19,50 euro

Romanzi/1

Ormai da outsider che era, Giorgio Falettiè diven-
tato un classico. E perciò con Tre atti e due tem-
pi fa il suo esordio con Einaudi. Il protagonista del
nuovo romanzo è “Silvano ma la provincia è sem-
pre pronta a trovare un soprannome. E da Silvano
a Silver la strada è breve”. Silver è un anti-eroe, un
personaggio in cui tutti possono riconoscersi e che
ci accompagna con il suo umorismo in una sto-
ria avvincente, che attraversa la corruzione del cal-
cio, il conflitto fra genitori e figlia, la mancanza
di futuro dei giovani in un
racconto che ha il ritmo
di un thriller. 

Dave Mustaine è nato il 13 settembre e questo è il

tredicesimo disco in studio, quindi giocoforza il nuovo

lavoro dei suoi Megadeth si chiama “Thirteen”, che nella cul-

tura anglosassone è il numero sfortunato, ma evidentemente

questa è l’eccezione che conferma la regola. E se il ritorno in seno

al gruppo di David Ellefson al basso un paio di anni fa, ci aveva fatto

ben sperare su un ritorno ai fasti thrash

metal dei primi anni 90, le aspetta-

tive sono mantenute alla grande

da un album che si può colloca-

re a metà strada tra l’irruenza di

“Countdown To Extin c tion” e la me-

lodia di “You thanasia”. C’è da an-

notare che alcuni brani presenti so-

no stati ripescati da vecchi demo

mai pubblicati, come l’intricata “New

World Order” o la melodica “Black Swan”,

che però non sfigurano affianco a tracce composte per questo di-

sco come la terremotante “Fast Lane” dove Chris Broderick si sbiz-

zarrisce in assoli ipertecnici. Citare un pezzo invece di un altro

sarebbe riduttivo; l’album intero ha un livello compositi-

vo eccellente, e siamo sicuri che dal vivo farà la felici-

tà di chi, come noi, i Megadeth li ha nel cuore.

Megadeth
Il numero

fortunato

Federico Venditti

Con Ho il tuo numero, Sophie Kinsella esce dal suo
solito seminato (“I love shopping” e dintorni) e tra-
sporta il suo umorismo nel mondo dei cellulari. An-
zi di un cellulare, quello che Poppy, la fisioterapista
sciroccata prossima alle nozze con un bel professo-
re universitario, trova per caso dopo che le hanno
scippato il suo. Ma di chi è quel telefonino e perché
le arrivano messaggi tanto strani? Poppy inizialmen-
te non ci bada. Deve organizzare il suo matrimonio,
ritrovare il bellissimo anello di fidanzamento e fare

tante altre cose. Ma non è
detto che saranno proprio
quelle che ha in mente.

Coi ritmi del thriller
Faletti fa ancora centro

Romanzi/2

Sophie Kinsella esce
dai soliti binari

Dischi
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A lle ore 17 di mercoledì 9 no-

vembre, l’Italia stava an-

dando a rotoli. Il rapporto tra i

nostri Buoni poliennali del

Tesoro e i Bund tedeschi (quel-

lo che ormai abbiamo impara-

to dalla tv che si chiama spre-

ad) era schizzato oltre i 500 pun-

ti. Gli interessi pagati dallo

Stato erano superiori al 7% (se-

condo molti esperti all’8% c’è il

fallimento). 

Proprio in quel momento Fe-

dele Confalonieri, presidente

di Mediaset, varcò la soglia di

Palazzo Grazioli per incontra-

re il suo antico compagno di

crociere (e di tante altre avven-

ture) Berlusconi.

“Silvio - gli disse - Mediaset sta

perdendo in borsa il 12%. Se va

avanti così, non resta più nulla

né per te, né per i tuoi figli”.

Solo gli storici potranno dirci se

quello fu il momento che segnò

la fine del Berlusconi IV, il sessan-

tesimo governo della Repubbli-

ca italiana, il secondo più longe-

Virtus Palestre non è quello

che sembra. Si tratta, invece, di

“una realtà italiana che nasce

nel 1980 ed esprime i valori

dell’autentica competizione e

passione sportiva. L’essenza

del ‘social sport’ interpretata

con l’attenzione tipicamente

italiana per lo stile”. Per la

verità, l’immagine che ci

propone la pubblicità della

Virtus non ci fa venire in mente

qualche sport particolarmente

sociale, ma un proverbio

latino: “In medio stat virtus”.

Indovinate perché…

Fenomenale

vo della storia dal 1945, dopo

1.275 giorni e qualche spicciolo. 

Ma è certo che Mediaset è stata

in cima a tutti i pensieri di Ber-

lusconi negli ultimi giorni del

suo governo: riunioni con i fi-

gli Marina, Piersilvio e Eleonora

a Milano. Poi incontro con il fra-

tello Paolo e di nuovo con Con-

falonieri a Roma. 

È significativo che Berlusconi,

entrato in politica - come si dis-

se - per difendere dal fallimen-

to le sue aziende, abbia deci-

so di uscirne (almeno per ora,

il futuro è nella mente di… Sil-

vio) ancora una volta per salva-

re Mediaset. 

Qui giunti, ci è venuta in men-

te “La roba”, il racconto di Gio-

vanni Verga, in cui il protago-

nista, Mazzarò - dopo aver ac-

cumulato terreni per tutta la

vita - in punto di morte ucci-

de il suo bestiame, dicendo:

“Roba mia, vieni con me!”. Per-

ché non farne una fiction tv

(magari per Mediaset)? 

Rita De Buono

Fedele Confalonieri,
presidente di

Mediaset

Teledipendente62

Il peso di Mediaset
nei destini dell’Italia
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