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A occhi aperti

di Riccardo Quintili

Quando finirà davvero la pacchia
del caporalato nelle nostre campagne?
S

ervivano quelle dodici giovani vite
durante la prima. Terra! lo definisce “Un
stroncate sulla Strada statale 16, vicino a
meccanismo che costringe le industrie di
Foggia, su un furgone che si è schiantato con- trasformazione del pomodoro a una forte
tro un Tir, per tornare a parlare di caporalato, competizione, al punto da spingerle a vendere
di filiera sporca, di quella vergognosa pratica
sottocosto un prodotto che sovente non è
schiavista che abbiamo tra le mura di casa
ancora stato acquistato dalla parte agricola.
nostra e che macchia tanti gioielli del made in In questo modo, prima della stagione di racItaly, dalle arance ai pomodori?
colta, i supermercati decidono il prezzo del
No che non serviva la seconda tragedia in
pomodoro e di altri prodotti alimentari: tutta
pochi giorni (il 4 agosto erano morti altri 4
la contrattazione che segue tra industriali e
braccianti stranieri in un incidente simile,
agricoltori è destinata a muoversi entro questi
sempre nel foggiano) per raccontare quel feparametri, spesso con possibilità di margine
nomeno che giornali come il nostro, associaestremamente ridotte”.
zioni e sindacati denunciano da anni.
Ha senso legare queste due notizie?
Eppure non si può ignorare che l’emozione
Secondo noi esiste un filo logico, utile non
della mattanza foggiana del 6 agosto abbia
certo per giustificare chi ricorre al caporalato
riacceso i riflettori su un fenomeno su cui si
per contenere i prezzi di produzione, semmai
sarebbe voluto stendere la coperta (troppo
per allargare il campo delle responsabilità
corta) dell’oblio. Tanto da spingere il ministro al di fuori delle campagne e al di là degli
dell’Interno Matteo Salvini - lo stesso che
interessi (che pure ci sono) della criminalità
aveva annunciato che la legge contro il caorganizzata. Ci sono le colpe della grande
poralato complicava la vita alle imprese - ad
distribuzione e delle industrie che su quelle
annunciare controlli a tappeto.
braccia impiegate anche per 12 ore di lavoro
Staremo a vedere quanti controlli, nei conmassacrante, senza diritti, fanno affari.
fronti di chi e per quanto
Resta ancora un attore del
tempo. Non vorremmo assimercato: il consumatore.
stere a qualche sgombero a
Ha anche lui una parte di
12 morti, tornavano a
effetto nelle baraccopoli che
responsabilità in questo
casa dalla raccolta dei
sono l’ufficio di collocamenmoderno schiavismo?
pomodori. Altre vittime
to di molti big dell’agricolQuesta domanda non
di una filiera sporca che possiamo non porcela senza
tura italiana, tanto per dare
non si riesce a cancellare ambiguità.
la sensazione che qualcosa si
fa, con selfie e tweet annessi.
La risposta è stata, già tre
Pochi giorni prima, era rimbalzata sui media
anni fa, molto netta: dateci gli strumenti per
la denuncia della Ong Terra! di un altro
conoscere e scegliere liberamente. Era uno
fenomeno aberrante di quel rapporto tra
dei punti qualificanti della campagna Filiera
lavoro della terra e mercati su cui vale la
sporca, forse uno di quelli più ignorati dai
pena riflettere. Eurospin avrebbe acquisito 20 produttori. Si chiedevano, è bene ricordarlo,
milioni di bottiglie di passata di pomodoro
“etichette narranti” per informare il consua 31,50 cent l’una tramite un’asta on line al
matore con trasparenza sulla “provenienza
doppio ribasso. Il meccanismo, lanciato dal
delle materie prime, sul rispetto delle norme
discount, consiste nell’assegnare il contratto
sul lavoro agricolo e sui passaggi di filiera”.
di fornitura all’azienda che offre il prezzo
In pochissimi hanno dato risposte convincenti
inferiore dopo due gare, in cui la base d’asta
in tre anni. Segno che - per loro sì - la pacchia
della seconda è il prezzo minore raggiunto
degli affari sporchi non è mai finita.
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La guerra inventata al parmigiano
Per giorni si è “discusso” in tv e sulla stampa di un documento Oms che avrebbe promosso immagini shock
sul parmigiano, tasse sull’olio italiano, penalizzazioni del
made in Italy. Una fake news, come ha rivelato ilSalvagente.it. Che non è sfuggita all’ironica matita di Vauro.

settembre 2018

Vauro.indd 5

|

|5

10/08/18 18:04

Sommario

Anno 27 - Numero 9 - settembre 2018
Direttore responsabile
Riccardo Quintili
riccardo.quintili@ilsalvagente.it
Vicedirettore
Enrico Cinotti
enrico.cinotti@ilsalvagente.it

Consumi

12

Il Test del mese - Cozze italiane, c’è da fidarsi?
Abbiamo portato in laboratorio 8 retine vendute nei principali supermercati
italiani, per capire la loro qualità e la sicurezza. Ecco cosa abbiamo trovato
di Enrico Cinotti

Redazione
Valentina Corvino
valentina.corvino@ilsalvagente.it
Lorenzo Misuraca
lorenzo.misuraca@ilsalvagente.it
Carla Tropia
carla.tropia@ilsalvagente.it
Via Ludovico di Savoia 2B
00185 - Roma
tel. 06 91501220
redazione@ilsalvagente.it
Hanno collaborato
Vauro Senesi
Dario Vista
Roberto Quintavalle
Paolo Moretti
Adriana Picarella
Massimo Solani
Anna Gabriela Pulce
Chiara Affronte
Antonella Giordano
Paolo Onesti
Patrizia Pallara
Frank Merenda
Letizia Magnani
Agata Gucciardo
Martino Ragusa
Questo numero è stato chiuso
in tipografia il 10 agosto 2018
Grafica
Alessio Melandri
(Art director - Progetto grafico)
alessio.melandri@editorialenovanta.it
Valentina De Pietro
valentina.depietro@editorialenovanta.it
Monica Di Brigida
(Photoeditor)
photoeditor@editorialenovanta.it
EditorialeNovanta srl
Società Unipersonale
c.f. 12865661008
Via Ludovico di Savoia 2/B
00185 - Roma
tel. 06 91501100
info@editorialenovanta.it
Amministratore unico:
Matteo Fago
Marketing e pubblicità
Mauro Mattei
Daniele Roselli
tel. 06 91501100
pubblicita@ilsalvagente.it

24

L’opaco (e pericoloso) mondo
degli integratori per sportivi
Anche quelli che troviamo
nei supermercati possono
nascondere effetti indesiderati
di Dario Vista

28

L’alimento del mese
Il melone
a cura di Roberto Quintavalle

30

Triclosan e fenossietanolo
Nemici per la pelle
Sono due degli ingredienti più
utilizzati nei prodotti per l’igiene
personale nonostante i dubbi
sulla loro sicurezza. Li abbiamo
cercati nei cosmetici
di Valentina Corvino

40

Lo scelgo da me
L’inchiostro della stampante
a cura di Paolo Moretti

Stampa
Arti grafiche Boccia spa
Via Tiberio Claudio Felice, 7
84131 - Salerno
Coordinatore editoriale esterno:
Alberto Isaia - albertoisaia@gmail.com
Distribuzione
SO.DI.P. spa “Angelo Patuzzi”
Via Bettola, 18
20092 - Cinisello Balsamo (MI)
Registrazione al Tribunale di Roma
n° 212/1992 del 3 aprile 1992
ISSN 1123-7236

42

Zainetti per la scuola
Il confronto tra 8 modelli
I libri pesano sempre di più
sulle spalle dei bambini
L’opzione trolley può
essere più salubre?
di Lorenzo Misuraca

48

Mondo Italia
Notizie utili dall’estero e non solo
di Adriana Picarella

Foto di Klenova, iStock
Questa testata non fruisce
di contributi statali

6|

Sommario.indd 6

| settembre 2018

10/08/18 18:03

Diritti

52

“Offresi lavoro”. Con truffa
Il mondo degli annunci di
reclutamento è ricco di grandi
promesse e bugie. E di trappole
di Massimo Solani

62

Cosa fare (e cosa evitare)
in caso di emergenza
La prima assistenza
di Anna Gabriela Pulce

64

Porti chiusi e porte sbarrate
L’accoglienza dei migranti
Cosa accade a chi riesce a
sbarcare e a rimanere. Funziona
davvero il modello all’italiana?
di Chiara Affronte

72

Contrordine! Gli Omega-3
non servono al cuore
Lo studio choc della Cochrane
di Antonella Giordano

74

Come costruire un salvadanaio
per il futuro dei nostri figli
Libretto, piano di investimento
o di accumulo? La nostra guida
di Carla Tropia

83

Pensioni
a cura di Paolo Onesti

84

Condominio
a cura di Patrizia Pallara

86

Sul prossimo numero
Le microplastiche sono servite
(nel piatto e nel bicchiere)

L’Antitruffa
a cura di Frank Merenda

In edicola il 25 settembre
Anno 27

marzo 2018

Bambini
Frontali, da orecchio
o “classici”? Alla prova
8 termometri infantili

La guida

Polizze vita, le trappole
da evitare per salvare
ti
i risparmi accumula

723008
9 771123

p.i. 23 febbraio 2018

80003

Polizze vita

98

Lo faccio da me
I rimedi naturali per il mal di denti
quando si è in vacanza
a cura di Agata Gucciardo

e di concentrato

ila tonnellat viene lavorato da noi
tracce delle 200m
Abbiamo seguito le porti italiani. Metà arriva dalla Cina,
nei
anche nei nostri piatti
che ogni anno entra izia bandierina tricolore. Ma finisce
e riparte con la reddit
19/02/18 13:08

29/01/18 12:35

Copertina_Stesa.indd

3

trac.indd 1

_21x28,5cm_TEST_29-01_

alleviamo la salute_UOVA

Ricette
a cura di Martino Ragusa

settembre 2018

Sommario.indd 7

atori

contro le Truffe ai consum

10 lozioni a confronto
Ecco quanta crema
si spreca nei flaconi

Termometri

96

Educazione alimentare
o scuola di spreco?
Si riaccende il perenne dibattito
sulle mense e sui menu
Viaggio nell’Italia dei comuni
di Letizia Magnani

torio

euro
marzo 2018 4,50

Test

Cosmetici e spreco

88

Pomodoro cinese

Scelte

Leader nei Test di labora

Numero 3

|

|7

10/08/18 18:03

Comunità

Indirizzo

Via Ludovico di Savoia, 2B
00185 - Roma
Email

redazione@ilsalvagente.it
Telefono

06 91501220
Facebook

ilsalvagente
Twitter

@ilsalvagenteit
Instagram

ilsalvagente.it
Web

www.ilsalvagente.it

Abbonamenti
Carta+digitale (1 anno) 39 euro
Digitale (1 anno) 30 euro
Bollettino postale
Conto corrente numero
1027046562
Bonifico bancario
Credem
IT18M0303203204010000005056
Intestato a:
EditorialeNovanta Srl
Società Unipersonale
Via Ludovico di Savoia, 2B
00185 - Roma
Specificare la causale
“Abbonamento a il Salvagente”
e l’indirizzo dell’abbonato
Su www.ilsalvagente.it
è possibile abbonarsi
anche senza carta di credito
Per gli abbonati

abbonamenti@ilsalvagente.it

8|

Lettere.indd 8

Multe e punti: e se non
ricordo chi era alla guida?
Caro Salvagente,
ho preso una multa con decurtazione dei punti della patente.
L’ho già pagata ma mi si chiede
di indicare chi era alla guida al
momento dell’infrazione. Ho letto
che la Cassazione ha stabilito che
il proprietario dell’auto può non
indicarlo dicendo che “non se lo
ricorda”. Posso davvero omettere
tale dichiarazione senza rischi?
Giuliano P.
Caro Giuliano,
la recente ordinanza della Cassazione cui fa riferimento (n.
955/2018) ha in effetti confuso le
idee a molti automobilisti che, in
prima battuta, possono pensare
di essere esonerati dall’obbligo
di dichiarare chi era al volante al
momento dell’infrazione, evitando
sia la decurtazione dei punti che
la sanzione aggiuntiva di 286
euro (per l’omessa dichiarazione),
semplicemente sostenendo di
“non ricordare” chi guidava.
In realtà non è così scontato.
Innanzitutto indicare chi era alla
guida del veicolo è un obbligo di
legge, e tale rimane.
Quanto alla giustificazione (“non
lo ricordo”), non è valida tout

court. La sentenza della Cassazione va infatti contestualizzata:
ha risolto una vicenda che risale
al 2007, quando c’erano ben 150
giorni per notificare la multa.
Questo lasso di tempo, per i giudici, giustifica il proprietario che
non è più in grado di indicare chi
guidava al momento dell’infrazione, anche perché - in questo caso
- il proprietario aveva dimostrato
che l’auto era a disposizione di
più membri della famiglia.
È difficile pensare di applicare
lo stesso ragionamento ora che i
tempi di notifica si sono ridotti a
90 giorni. E non sembra potersi
scalfire il consolidato orientamento della stessa Cassazione secondo
cui il proprietario deve essere
sempre in grado di ricostruire chi
fosse l’effettivo conducente del
proprio mezzo.
In conclusione, se non si vuole
rischiare la sanzione aggiuntiva
occorre sempre indicare chi era
alla guida al momento dell’infrazione. E trincerarsi dietro una
mera mancanza di memoria non
sarà una valida giustificazione (a
meno di non avere altre prove più
concrete che la supportino, non
solo il tempo trascorso).

Perché le zucchine biologiche
della Coop sulla scatola
non riportano la scadenza?

come il consumatore possa verificare la
freschezza delle zucchine sottostanti
Claudio Mandara

Caro Salvagente,
desideravo avere un chiarimento circa
il confezionamento degli ortaggi bio
della Coop: perché sono senza scadenza? Il direttore del negozio dove vado
io, mi ha detto che ciò è legale in quanto si tratta di prodotti non pronti al
consumo in quanto necessitano almeno
di essere lavati e quindi sono assimilati
alle zucchine sfuse. Io però mi chiedo

Caro Claudio,
abbiamo chiesto lumi a Dario Vista,
tecnologo, nutrizionista. Ecco cosa ci
ha risposto.
“Gli ortaggi bio della Coop in questione sono classificati come prodotti
di I gamma e non c’è l’obbligo di indicare la data di scadenza (e nemmeno
di quella di produzione in molti casi),
come invece è necessario fare per
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Chiare, fresche e...
dubbie acque minerali
Siamo tra i più grandi consumatori di bollicine. Ma spesso le
conosciamo poco. La guida di 24
pagine, curata da Valentina Corvino, mette a confronto le norme
che regolano le acque potabili e
le minerali, l’impatto della plastica e il business dell’oro blu.

settembre 2018
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SUPPLEMENTO
al numero 9 di settembre 2018
del mensile il Salvagente

4,90 euro

Con la nuova promozione ricevi a casa 2 numeri del mensile,
4 guide e 1 libro a tua scelta. Tutto a soli 3 euro di spese di spedizione,
senza altri costi nascosti. Dopo 2 mesi pagherai il Salvagente
solo 39 euro per un anno d’abbonamento.

loscelgodame_COVER.indd 3

Caro Pasquale, davvero non riusciamo
a capire a cosa si appellino per vincolarla ulteriormente come le hanno
detto. Abbiamo comunque chiesto
chiarimenti a Valentina Masciari,
responsabile utenze di Konsumer.
Ecco cosa ci ha risposto.
“Quando si sottoscrive un contratto
di telefonia mobile, il vincolo dura in
genere 24/30 mesi perché magari si
usufruisce di un’offerta particolare
che riconosce degli sconti al cliente o

La lista completa di coloranti
conservanti & Co. valutati
uno per uno per evitare rischi

euro
luglio 2018 4,50

contro le Truffe ai consumatori

Leader nei Test di laboratorio

Gelati

Gelati

Caro Salvagente,
ho stipulato un contratto telefonico
cellulare con Tim, che mi vincolava
fino ad aprile 2017 con l’operatore
telefonico. Oggi un operatore del
191 mi informa che per legge il mio
contratto è stato vincolato per altri 24
mesi (fino ad aprile 2019), dicendomi
che mi era stato comunicato tramite
sms o lettera, ma io non ricordo di
aver ricevuto e/o sottoscritto nulla.
È lecita una cosa del genere? A quale
norma contrattuale si appellano per
farmi pagare 82 euro + Iva per cessare
il mio contratto?
Pasquale De Stefano

Il semaforo
degli additivi

Sandali baby

Tim mi comunica di aver allungato
di altri due anni il vincolo del mio
contratto. È mai possibile?

Le guide
Salvagente

Con la nuova promozione ricevi a casa 2 numeri del mensile,
4 guide e 1 libro a tua scelta. Tutto a soli 3 euro di spese di spedizione,
senza altri costi nascosti. Dopo 2 mesi pagherai il Salvagente
solo 39 euro per un anno d’abbonamento.

IL LAVORO NERO
DÀ SOLO
PESSIMI FRUTTI.

SUPPLEMENTO
al numero 9 di settembre 2018
del mensile il Salvagente

4,90 euro

sapevolmente accetta, sottoscrive ciò,
Vai su abbonamentisalvagente.it e scopri la promozione
quindi sa che è vincolato fino a quella
certa data. Alla scadenza del vincolo,
il contratto non cessa, rimane in essere
ma senza alcun vincolo, quindi il
cliente è libero di cambiare gestore nel
momento in cui troverà un’offerta più
conveniente oppure potrà decidere di
cessare, chiudere, quella linea.
È poi probabile, che in assenza di
vincoli sul contratto, il gestore per
tenere il cliente legato, possa proporre
delle nuove offerte che se accettate,
vincolerebbero nuovamente il cliente.
Ogni variazione e quindi, a maggior
ragione, ogni nuova offerta, deve essere sottoscritta dal diretto interessato
o comunque accettata tramite una
registrazione vocale, nella quale viene
esplicitato il nuovo vincolo.
Il lettore scrive di non aver mai sottoscritto nulla e quindi non è possibile
che gli sia stato rinnovato un vincolo
senza una sua chiara accettazione, accettazione che non è avvenuta neanche
tramite registrazione vocale. È anche
strano che l’operatore dica che un
Un abbonamento così
rinnovo di vincolo venga comunicato
non l’hai mai visto
tramite sms o lettera, perché sarebbe il
rinnovo di un’offerta, cheVaideve
prevesu abbonamentisalvagente.it e scopri la promozione
dere sempre il consenso del cliente.
Vista la situazione, suggeriamo di
richiedere a Tim di avere contezza di
quanto sostengono, cioè di aprire una
contestazione nella quale si disconosce tale rinnovo e farsi inviare il testo
del messaggio o la lettera nella quale,
come dicono, veniva rinnovato il vincolo in automatico.
Considero questa eventualità gravemente lesiva della libertà di scelta del
consumatore, quindi va necessariamente segnalata all’Agcom e nel caso
in cui Tim non desse riscontri entro
40 giorni dall’invio della contestazione, proporre conciliazione davanti al
Co.Re.Com., non tanto e non solo
per la somma richiesta ma proprio
per le modalità con le quali vengono
perpetrate queste manovre a danno
dei consumatori”.
luglio 2018

quelli di IV gamma pronti al consumo
(DM 3746 del 2014).
Purtroppo, su prodotti confezionati
in questo modo, è spesso impossibile
verificare la freschezza degli strati inferiori. E spesso succede - e qui non ci
riferiamo più ai prodotti Coop ma alla
totalità di queste confezioni - che la fila
inferiore sia compromessa da ristagni
di umidità che si creano nelle zone più
intime della confezione, nonostante
l’utilizzo di film a permeabilità selettiva. In più spesso vengono messi sugli
strati superiori gli ortaggi più belli, per
attirare il consumatore che però, una
volta scottato, non compra più”.
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Un abbonamento così
non l’hai
mai visto
si acquistano apparati: il cliente
con-
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SUPPLEMENTO
al numero 6 di giugno 2018
del mensile il Salvagente

4,90 euro
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SUPPLEMENTO
al numero 6 di giugno 2018
del mensile il Salvagente

4,90 euro

Le guide
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Rc-auto
Guida agli sconti
Dalla scatola nera
alle polizze temporanee fino
all’alcolock: ecco come
ridurre l’assicurazione

Le guide
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Riccardo Matesic
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Barbecue, biciclette,
giradischi, tapis
roulant, valigie,
videoproiettori... come
fare acquisti informati
a cura di

Paolo Moretti

SUPPLEMENTO
al numero 7 di luglio 2018
del mensile il Salvagente
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Numero 32 - luglio 2018

Con la nuova promozione ricevi a casa 2 numeri del mensile,
4 guide e 1 libro a tua scelta. Tutto a soli 3 euro di spese di spedizione,
senza altri costi nascosti. Dopo 2 mesi pagherai il Salvagente
solo 39 euro per un anno d’abbonamento.

Vai su abbonamentisalvagente.it e scopri la promozione
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SUPPLEMENTO
al numero 7 di luglio 2018
del mensile il Salvagente

4,90 euro

Con la nuova promozione ricevi a casa 2 numeri del mensile,
4 guide e 1 libro a tua scelta. Tutto a soli 3,70 euro di spese di spedizione,
senza altri costi nascosti. Dopo 2 mesi pagherai il Salvagente
solo 39 euro per un anno d’abbonamento.

Plastica, carta, vetro e non
solo. Il vademecum completo
alla raccolta differenziata

giugno 2018

giugno 2018
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4,90 euro

Con la nuova promozione ricevi a casa 2 numeri del mensile,
4 guide e 1 libro a tua scelta. Tutto a soli 3,70 euro di spese di spedizione,
senza altri costi nascosti. Dopo 2 mesi pagherai il Salvagente
solo 39 euro per un anno d’abbonamento.
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così
Le guide
Salvagente
non
l’hai mai visto

Con la nuova promozione ricevi a casa 2 numeri del mensile,
4 guide e 1 libro a tua scelta. Tutto a soli 3 euro di spese di spedizione,
senza altri costi nascosti. Dopo 2 mesi pagherai il Salvagente
solo 39 euro per un anno d’abbonamento.

Plastica, carta, vetro e non
solo. Il vademecum completo
alla raccolta differenziata
Anno 27
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Come trasformare l’energia
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e far sorridere
anche l’ambiente

33

SUPPLEMENTO
al numero 7 di luglio 2018
del mensile il Salvagente

Un abbonamento
così
Le guide
Salvagente
non
l’hai mai visto

4,90 euro

Le guide
Salvagente

723008

Numero 31 - luglio 2018

4,90 euro

9 771123

31

02/08/17 12:19
Copertina_Guide_Pubblicita.indd 3

Copertina_Guide_Centrale_Rischi.indd 3
07/03/17 11:17

07/03/17 11:16

@ilsalvagenteit

a cura di

@ilsalvagenteit

Lorenzo Misuraca

Leader nei Test di laboratorio contro le truffe ai consumatori

17/05/18 14:14

ilsalvagente.it

[32] guida_rifiuti_COVER.indd 2-3

@ilsalvagenteit

ilsalvagente.it

a cura di

Lorenzo Misuraca

17/05/18 14:14

@ilsalvagenteit

@ilsalvagenteit

@ilsalvagenteit

Leader nei Test di laboratorio contro le truffe ai consumatori

[34] Cover_10-Truffe.indd 2-3

ilsalvagente.it

12/07/18 16:50

4 Guide Antitruffa
a scelta comprese
nel tuo abbonamento

12/07/18 16:49

10/08/18 17:42

Un abbonamento così
non l’hai mai visto
Con la nuova promozione ricevi a casa 2 numeri del mensile,
4 guide e 1 libro a tua scelta. Tutto a soli 3 euro di spese di spedizione,
senza altri costi nascosti. Dopo 2 mesi pagherai il Salvagente
solo 39 euro per un anno d’abbonamento.

Vai su abbonamentisalvagente.it e scopri la promozione
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La sentinella
del mare

non mente

Alla prova di laboratorio otto retine
di cozze acquistate in altrettanti
supermercati per valutare la pulizia
e la qualità dei mitili. E le sorprese,
questa volta positive, non mancano
di Enrico Cinotti

S

ono delle grandi sentinelle del mare. Filtrando l’acqua e nutrendosi dei microrganismi presenti, le cozze rivelano tutto quello
che è contenuto intorno a loro. Inquinanti
compresi. Furono cruciali nell’agosto del
1973 nello scatenare l’epidemia di colera
a Napoli e ancora nel 2011 a Taranto nel
segnalare lo sforamento oltre i limiti dei livelli di
diossina, un episodio che di fatto aprì la vicenda dell’impatto ambientale dell’Ilva e dei suoi
scarichi in città. Legate al consumo dei mitili (o
muscoli) contaminati non ci sono solo le grandi emergenze sanitarie del passato. Le cozze per
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legge devono essere “vive e vitali al momento
dell’acquisto” e questa particolarità aumenta il
rischio di contaminazione batterica, come testimoniano le non rare epidemie estive di epatite o
i casi di dissenteria cronica legati alla presenza
di batteri fecali nei frutti di mare.
Non c’è dubbio che il consumo di cozze aumenti
con la stagione calda e con i soggiorni marittimi
e allora ci siamo chiesti qual è la qualità di quelle che portiamo in tavola. Per rispondere abbiamo analizzato 8 campioni di mitili acquistati in
altrettanti supermercati e li abbiamo sottoposti
a diverse analisi in due differenti laboratori. Il
quadro tratteggiato dai risultati ottenuti è più
che rassicurante: la qualità e la sicurezza delle
cozze che abbiamo testato sono davvero elevate.
Al di sopra di ogni sospetto.
Vincenzo Cagnazzo, è il responsabile del laboratorio Re.Chem.An presso il quale abbiamo svolto le analisi sulla diossina e Pcb: “La presenza
di valori bassi e molto simili tra loro testimoniano un profilo elevato di sicurezza alimentare
non affatto scontato visto che parliamo di cozze
molto esposte all’inquinamento ambientale”.
Sotto controllo anche gli aspetti più legati all’i-
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giene e ai batteri patogeni come ci spiega Da- derivazione fecale che può rappresentare un riniela Maurizi, esperta di sicurezza alimentare e schio sanitario serio e la sua diffusione è causata
amministratore delegato del Gruppo Maurizi, ad esempio dalla vicinanza di acque reflue ma annei cui laboratori abbiamo effettuato le anali- che semplicemente da uno scarico di una barca.
si microbiologiche e chimiche per la presenza Passiamo poi alla conta dei microrganismi: “I
di metalli pesanti negli 8 campioni di cozze del risultati ottenuti restituiscono un dato che ci si
nostro test: “I risultati sono confortanti visto che poteva aspettare, visto che abbiamo analizzato
parliamo di mitili che, filtrando particelle e mi- bivalvi vivi e vitali al momento dell’acquisto:
parliamo ovviamente di battecrorganismi, vengono esposti
ri non patogeni che vengono
alla contaminazione dell’acqua
in cui crescono e rappresentano
completamente eliminati con
I “muscoli” filtrano tutto la cottura”. Anche la concenun concentrato di quello che c’è
quello che c’è nell’acqua trazione di metalli pesanti è
nel mare”.
Un mare pulito, almeno a giustata ampiamente sotto i limiti
in cui vivono. E sono
dicare dalle nostre analisi che
di legge previsti. Quello che è
un indicatore infallibile
restituiscono un quadro del
bene ricordare, come sottolidell’inquinamento
tutto rassicurante: “L’assennea la dottoressa Maurizi, è la
za di salmonella è molto imcura nella scelta e nella conserportante - precisa la dottoressa Maurizi - così vazione delle cozze che “vanno acquistate solo
come ottimi sono i risultati sull’escherichia coli, i in retine chiuse e con il bollino previsto, condue patogeni per il quale esiste un limite di leg- servate in modo adeguato, in un range di temge: anche laddove li troviamo, abbiamo un dato peratura compreso tra 3 e 6°C necessario per
di 20 MPN/100g ovvero parliamo di un dato mantenere il prodotto vivo, e una volta a casa
10 volte inferiore al limite di legge” che è di riposte in frigorifero e mangiate, rigorosamente
230MPN/100g. L’escherichia coli è un batterio di cotte, entro 12, al massimo 24 ore”.
settembre 2018
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COOP
NIEDDITTAS
Prezzo (euro/kg):
2,80
Provenienza:
Italia, golfo di Oristano
Salmonella:
Assente
Listeria:
Assente

Legenda

Igiene:
Eccellente
Metalli pesanti:
Ottimi
Diossine/Pcb:
Eccellenti
Prova organolettica:
Eccellente

CARREFOUR
NIEDDITTAS
Prezzo (euro/kg):
3,49
Provenienza:
Italia, golfo di Oristano
Salmonella:
Assente
Listeria:
Assente

Igiene:
Ottima
Metalli pesanti:
Ottimi
Diossine/Pcb:
Ottimi
Prova organolettica:
Eccellente

10

10

TODIS
NIEDDITTAS

CONAD
SPANO GROUP

Eccellente (10-9,1)
Ottimo (9-8)
Buono (7,9-7)
Medio (6,9-6)
Mediocre (5,9-4)

Prezzo (euro/kg):
2,99
Provenienza:
Italia, golfo di Oristano
Salmonella:
Assente
Listeria:
Assente

Igiene:
Ottima
Metalli pesanti:
Eccellenti
Diossine/Pcb:
Eccellenti
Prova organolettica:
Eccellente

Prezzo (euro/kg):
3,90
Provenienza:
Golfo di Olbia
Salmonella:
Assente
Listeria:
Assente

Igiene:
Eccellente
Metalli pesanti:
Ottimi
Diossine/Pcb:
Ottimi
Prova organolettica:
Ottima

Scarso (sotto 4)

10

Quattro test
un unico verdetto

O

tto “retine” di cozze acquistate in altrettanti
supermercati della Capitale e sottoposte, in
due differenti laboratori, a diverse analisi: dai test
per valutare la contaminazione microbiologica a
quelli per determinare il tenore dei metalli pesanti
fino alle prove sulle diossine e Pcb. Infine la prova
organolettica. Ecco cosa abbiamo trovato.

Salmonella

L’assenza di salmonella è un valore guida che le
cozze devono rispettare: e così è stato in tutti i
campioni analizzati. La salmonella è un batterio
capace di provocare infezioni anche molto pericolose: può provocare semplici disturbi del tratto gastrointestinale (febbre, dolore addominale, nausea,
vomito e diarrea) fino a forme cliniche più gravi
(batteriemie o infezioni focali a carico per esempio
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di ossa e meningi) che si verificano soprattutto in
soggetti fragili, anziani e bambini.

Listeria

L’epidemia di listeriosi scoppiata in Europa e che
ha portato al ritiro di molti prodotti surgelati anche in Italia ci ha portato a valutare l’eventuale
presenza di questo batterio che può essere letale
nei soggetti immunodepressi. L’assenza di listeria,
come di salmonella è un valore guida imposto alle
cozze e in effetti in tutti i campioni analizzati è risultata assente.

Igiene

In questa voce sono comprese tre prove di laboratorio per verificare la concentrazione di escherichia coli e stafilococchi e per determinare la conta
dei microrganismi. Gli stafilococchi testimonierebbero un “inquinamento” che deriva dagli operatori addetti alla filiera: un’eventualità mai verificata
nelle nostre analisi. L’escherichia coli è invece un
batterio che può indicare la contaminazione fecale
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ELITE
NIEDDITTAS
Prezzo (euro/kg):
3,90
Provenienza:
Italia, golfo di Oristano
Salmonella:
Assente
Listeria:
Assente

Igiene:
Eccellente
Metalli pesanti:
Ottimi
Diossine/Pcb:
Eccellenti
Prova organolettica:
Ottima

I laboratori

AUCHAN
MARINSIEME
Prezzo (euro/kg):
2,79
Provenienza:
Italia
Salmonella:
Assente
Listeria:
Assente

Igiene:
Ottima
Metalli pesanti:
Ottimi
Diossine/Pcb:
Eccellenti
Prova organolettica:
Buona

9,5

9

ESSELUNGA
EFFELLE PESCA

EATALY
CONSORZIO PESCATORI DI GORO

Prezzo (euro/kg):
2,30
Provenienza:
Alto Adriatico
Salmonella:
Assente
Listeria:
Assente

Igiene:
Ottima
Metalli pesanti:
Ottimi
Diossine/Pcb:
Ottimi
Prova organolettica:
Ottima

9

causata ad esempio da scarichi non a norma nelle
acque di coltura: nelle nostre cozze è sempre pari a
zero e solo in due casi (Coop e Esselunga) è pari a
20 MPN/100g, ampiamente sotto il limite di legge
che è di 230. La conta microbica infine è assolutamente nella normalità. Le negatività riscontrate su
stafilococchi, escherichia coli e conta batterica testimoniano un elevato profilo di sicurezza di tutti i
campioni analizzati.

Metalli pesanti

Abbiamo cercato i residui di cadmio (il limite di
legge prevede una concentrazione nelle cozze inferiore a 1 milligrammo per chilo), mercurio (limite
di 0,5 mg/kg) e piombo (limite di 1,5 mg/kg). Il
metil mercurio presente in molti prodotti ittici è
classificato dalla Iarc 2B ovvero probabile cancerogeno. A dosi elevate il cadmio ingerito tramite
alimenti provoca problemi gastrointestinali mentre il piombo può essere dannoso per il sistema
nervoso. I nostri campioni hanno riportato valori
ottimi ovvero decisamente molto più bassi dei li-

Prezzo (euro/kg):
3,40
Provenienza:
Italia, Ferrara
Salmonella:
Assente
Listeria:
Assente

Igiene:
Ottima
Metalli pesanti:
Ottimi
Diossine/Pcb:
Eccellenti
Prova organolettica:
Buona

7,9

miti previsti dalla normativa.

Diossine e Pcb

Le diossine (Pcdd/f) sono noti cancerogeni e neurotossici. Il limite di legge alla concentrazione nelle
cozze è 3,5 picogrammi per grammo di prodotto
fresco mentre la Raccomandazione 2006/88/CE
fissa il livello di “intervento” a 3 pg/g. Nessuno degli 8 prodotti ha raggiunto tali soglie: andiamo da
0,46 pg di Conad a 0,17 pg di Todis. I Pcb diossina
simili sono contaminanti non meno pericolosi dei
precedenti. Non c’è un limite di legge ma la Raccomandazione 2006/88/CE fissa un livello massimo
di 6 pg/g: i nostri campioni sono lontani anni luce
attestandosi intorno allo 0,04 pg.

Le analisi
microbiologiche
e chimiche per
la presenza di
metalli pesanti
sono state
realizzate presso
il laboratorio del
Gruppo Maurizi. La società da
oltre 40 anni è
impegnata in tre
settori: sicurezza alimentare,
ambientale e
sul lavoro. Il
laboratorio è
accreditato da
Accredia.

Prova organolettica

Abbiamo valutato il colore e la grandezza del
muscolo (da preferire quelli con sfumature rossastre-arancioni sulla carne) riscontrando un elevato
livello di qualità, leggermente inferiore per il prodotto venduto da Eataly e Auchan.
settembre 2018
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Le analisi su
diossine e Pcb
sono state effettuate presso
il laboratorio
Re.Che.An,
Research and
chemical analys
di S.Pietro Vernotico (Brindisi),
particolarmente
competente nel
campo dell’analisi dei microinquinanti organici
sia in matrici
ambientali che
alimentari. È
dotato di spettrometro
di massa ad
alta risoluzione,
l’unico dispositivo riconosciuto
dagli enti pubblici di controllo
per l’analisi di
diossine, furani
e Pcb diossina
simili.
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“Controlli e pazienza
così garantiamo qualità”
La dottoressa Maria Rita Saba è la responsabile Qualità della Nieddittas:
“La Certificazione di filiera ci consente di dire che anche se il prodotto
viene re-immerso nei nostri mari assume il sapore della cozza sarda”

C

hi ha la responsabilità di garantire la qualità del prodotto deve fare i conti ogni giorno con un vero e proprio paradosso: più
l’acqua è sporca e più la cozza cresce rapidamente. Ma la crescita naturalmente non è tutto. Anzi.
Bisogna fare in modo che i mitili siano soprattutto
sicuri e “buoni”. E allora come si riesce a portare
in equilibrio le diverse esigenze? “Con le cozze ci
vuole pazienza. Perché più l’acqua del mare è pulita, come nel nostro caso nel golfo di Oristano, più
la cozza cresce lentamente ma questo ci consente
anche di controllare costantemente il prodotto e
di garantirne l’inconfondibile sapore”, ci spiega
Maria Rita Saba, responsabile Qualità e Sicurezza
alimentare della Nieddittas azienda sarda che nel
tempo ha imposto il suo marchio in tutta Italia.

Dottoressa Saba, le vostre cozze hanno vinto il test:
come conciliate sicurezza e qualità?

cato la re-immersione in mare. C’è chi ci ha criticato dicendo che facevamo “il bagnetto” alle cozze… E allora abbiamo chiarito ancora una volta
il ruolo della stagionalità e in etichetta invece che
riportare “re-immerse” abbiamo scelto di scrivere
“raccolte nel golfo di Oristano”.
Qual è il valore aggiunto delle cozze Nieddittas?

Le nostre cozze hanno una “Certificazione di prodotto per tutta la filiera” che significa due cose:
la prima è che devono rispettare dei parametri di
sicurezza più severi di quelli previsti dalla legge.
La seconda è che, anche se allevate inizialmente
in altri paesi, vengono reimmerse in Sardegna nei
vivai del Golfo di Oristano per un certo periodo
di tempo, al fine di acquisire le caratteristiche organolettiche tipiche delle cozze allevate nel nostro
mare, valutate dal panel di assaggio.

Gestiamo al nostro interno tutte le fasi della lavorazione: l’allevamento o la re-immersione in
mare, la depurazione, il confezionamento e la
vendita. Le nostre cozze crescono in mare in tre
aree che abbiamo in concessione e questo ci consente di monitorarle costantemente. Produciamo
15 lotti di mitili al giorno - oltre 14mila tonnellate
nel 2017 - e facciamo quotidianamente analisi sia
sull’acqua che sul prodotto finito.
I mitili nascono sempre nel golfo di Oristano?

Dipende dalla stagione. La cozza invernale non è
mai italiana è sempre spagnola. Per cui nei periodi più freddi questi mitili vengono re-immersi nei
nostri mari e in etichetta scriviamo correttamente
l’origine spagnola indicando anche la re-immersione nelle acque del golfo di Oristano.
C’è chi vi ha accusato di barare sull’origine..

La legge stabilisce che se una cozza ha trascorso
gli ultimi sei mesi in un determinato paese, ne assume l’origine geografica in etichetta e questo lo
abbiamo sempre rispettato. In più abbiamo indi-
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Vive e vitali all’acquisto
Le regole da rispettare
Le spiega Valentina Tepedino, veterinario e direttrice di Eurofishmarket.it, che
aggiunge: “Le norme sull’etichettatura parlano chiaro: il paese di provenienza
da indicare è quello in cui il prodotto dell’acquacoltura ha trascorso gli ultimi 6 mesi”

L

e cozze devono essere “vive e vitali al
momento dell’acquisto” e l’etichettatura
deve riportare precise informazioni come
la provenienza: “Se il prodotto è di allevamento bisogna indicare il paese di origine che per i
molluschi corrisponde con quello in cui il prodotto è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei
mesi”, ci spiega la dottoressa Valentina Tepedino, veterinario e direttrice del sito Eurofishmarket.it, portale di riferimento per il settore ittico.
“In etichetta - prosegue l’esperta - tra le altre
indicazioni deve essere riportata la denominazione di vendita e quella scientifica (‘Cozza’ o
‘Mitilo’ e ‘Mytilus galloprovincialis’), la data di
imballaggio, il centro di spedizione e il metodo
di produzione, cioè se allevato o pescato”. Le

cozze devono essere contenute in retine sulle
quali deve essere presente un’etichetta “impermeabile”, capace cioè di non scolorire a contatto con l’acqua.

Diffidate di quelle sfuse
Le cozze non hanno una scadenza predefinita e
“non esiste nemmeno un periodo stabilito per
legge tra la raccolta e la messa in vendita sui
banchi: le cozze possono essere vendute fino a quando sono
vive”.
Se di classe B
Spesso i mitili vengono venduvanno depurate
ti “sfusi”, fuori dalle retine: ci
si può fidare di quelle vendute
Le zone di raccolta in
nelle bacinelle? “Assolutamenmare sono classificate
te no - risponde l’esperta - perin classi. I molluschi
ché non è consentito dalla norraccolti in zone di clasmativa in quanto se ne perde
se A possono essere
la tracciabilità certa e aumendirettamente vendute.
tano anche i rischi per la saluNel caso invece di cozte pubblica considerando che
ze di “classe B”, con un
non conosciamo l’igiene delle
escherichia superiore
bacinelle e la natura dell’acqua
a 230 MPN/100 g, il
utilizzata nelle stesse”. I molluprodotto deve essere
schi vivi, ricordiamo, riescono
destinato a un centro
a chiudere ermeticamente le
di depurazione prima
loro valve, anche fuori dall’acdi essere vendute.
qua, riescono a trattenere meglio il loro liquido intervalvare e dunque a durare di più.
Le caratteristiche anatomiche
dunque incidono anche sulla
loro vita commerciale. “Cappesante e cannolicchi - conclude la Tepedino - non riuscendo in
alcun modo a chiudere ermeticamente le valve,
devono essere gestiti con maggiore attenzione”.
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Ilva, tutto nacque dalle cozze
“E non è ancora finita”
A Taranto nel gennaio 2011 le analisi di Peacelink svelarono la contaminazione
da diossina. Marescotti presidente dell’associazione: “Da quei risultati tutti capirono
quanto l’industria aveva avvelenato la città”. Eppure nulla sembra essere cambiato

“N

el 2008 la denuncia della presenza
di diossina ben oltre i limiti nel formaggio prodotto con il latte delle
pecore che pascolavano nelle vicinanze dell’Ilva cadde nel vuoto. Poi a gennaio 2011, insieme al FondoAntidiossina, rendemmo pubbliche le analisi sulle cozze tarantine e fu allora
che scoppiò il caso-Ilva”. Alessandro Marescotti è un uomo tenace, professore di lettere,
ma soprattutto testa e pancia dell’ambientalismo a Taranto. Da presidente dell’associazione ecologista Peacelink, la prima a provare
l’avvelenamento della città e tutt’ora vigile nel
denunciare, dati alla mano, gli allevamenti “illegali” nel mare Piccolo, ha preso parte al tavolo del ministero dello Sviluppo economico
per affrontare la crisi della più grande (e inquinante) acciaieria d’Europa. “Quell’impianto va chiuso e l’area riconvertita. La messa in
sicurezza è ormai impossibile”. A novembre
scorso, Peacelink tramite l’accesso civico ai
dati ottiene le analisi effettuate dalla Asl negli anni 2015-17: “I dati confermano che in
diversi casi la sommatoria tra diossine e Pcb
supera ampiamente i limiti di legge”. Insomma l’emergenza resta alta.
L’indiziato numero uno resta l’Ilva: secondo la
Procura di Taranto, polveri e scarichi possono
aver inquinato il mare Piccolo, il golfo “chiuso” in due seni, dove da sempre viene coltivata
la famosa cozza tarantina, quella “pelosa”. Anche laddove è vietato per motivi sanitari, ovvero nel primo seno del mare Piccolo, come ha
denunciato recentemente VeraLeaks, portale
di giornalismo investigativo nato come costola e con il supporto di Peacelink, e confermata
dall’operazione di Carabinieri e Guardia Costiera che ha portato al sequestro di una tonnellata di cozze e alla denuncia di 8 persone per
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“produzione, detenzione e commercializzazione di cozze nocive illecitamente allevate”.

Falda inquinata
“Le cozze, specie quelle ‘pelose’ che nascono
più in profondità, sono un simbolo di Taranto.
Le diossine tendono ad accumularsi sul fondale
e anche per questo motivo i mitili restano più
esposti. Quando le nostre analisi rivelarono una
concentrazione fino a 13 picogrammi di diossina
fu uno choc, il limite allora era di 8 pg/g”. Nel
gennaio 2001 scoppiò un putiferio e dalle proteste si passò anche alle minacce degli itticoltori.
“Dopo la nostra denuncia le autorità sanitarie
non poterono più voltarsi dall’altra pare. Ad agosto vennero pubblicate le analisi ufficiali: i risultati furono ancora più disastrosi, visto che alcuni
campioni arrivavano ad avere 18 picogrammi di
diossine. Esplose il caso e finalmente si cominciò
a indagare sulla fonte di contaminazione”.
Nonostante le evidenze, ancora non è stato
accertato il nesso di causalità tra la contaminazione del golfo di Taranto e la presenza del
“mostro” nel cuore della città. “Secondo la tesi
della Procura di Taranto - spiega Marescotti - la
cattiva gestione degli elettrofiltri dell’impianto
di agglomerazione è la principale responsabile
della produzione di diossina. La proprietà nega,
tuttavia è naturale che le polveri e gli inquinanti
più tossici che da lì nascono, con il vento e con il
dilavamento, finiscano anche in mare”.
Tuttavia l’avvelenamento delle acque marine potrebbe essere più diretto e per certi aspetti subdolo. Prova a fare delle ipotesi Luciano Manna
impegnato da sempre in Peacelink e fondatore
di VeraLeaks: “Nel mar Piccolo ci sono sorgenti di acqua dolce che consentono, ai mitili che
crescono in quello specchio d’acqua, il grado di
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salinità ottimale. Alcune di queste sorgenti sono
alimentate da falde poste sotto i parchi minerari
dell’Ilva: la contaminazione dei terreni e della
falda è certificata dalle caratterizzazioni di Ilva
ed Arpa Puglia. Va anche detto che è previsto
solo un pompaggio delle acque superficiali e non
la bonifica dei terreni e della falda profonda che
sotto i parchi minerali scorre a 13 metri sotto
il terreno. Se non si interviene, lo sversamento
della diossina sul mare Piccolo non cesserà”.

gliato speciale, nel primo seno, il più esposto
all’inquinamento industriale (le ultime analisi
della Asl indicano livelli prossimi alla soglia di
sicurezza), l’itticoltura è autorizzata, come stabilisce un’ordinanza regionale, solo fino al 31
marzo. Dopo quella data, solo le cozze sotto i
3 centimetri possono essere movimentate, spostate cioè in acque pulite per continuare a essere allevate, le altre vanno distrutte. Purtroppo
queste prescrizioni non vengono rispettate e la
vendita “in nero” delle “nere” prospera come
Filiera illecita
ha documentato l’inchiesta di VeraLeaks condotta da Manna: “Da settembre 2017 a magDivieti, denunce, allarmi tuttavia non hanno gio 2018 abbiamo filmato, fotografato e defermato l’allevamento delle cozze pelose anche scritto tutte le operazioni di itticoltura illecita
nei punti dove vige il divieche avveniva nel primo seno.
to. Basti pensare che su oltre
Abbiamo annotato nomi,
1.500 addetti all’acquacultucooperative ittiche e marchi
Nel primo seno del
ra, sembrerebbe che solo 80
mare Piccolo dopo il 31 commerciali che hanno palesiano in possesso di una consemente violato l’ordinanza
marzo non si possono
cessione, come affermato dal
regionale”. Manna ha pubbliraccogliere i mitili.
Commissario
straordinario
cato tutto sul sito e anche sulla
alle bonifiche in Consiglio coEppure in tanti lo fanno base della sua investigazione è
munale. L’allarme tuttavia non
scattata a giugno l’operazione
riguarda tutta la marineria tarantina. Se il mare di Carabinieri e Guardia costiera che ha squarGrande non presenta problematiche sanitarie e ciato il velo di un’illegalità diffusa e per troppo
il secondo seno del mare Piccolo resta sorve- tempo tollerata.
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È il frutto di mare più conosciuto e consumato, costituito
da una conchiglia di forma quasi triangolare, arrotondata
con numerose strie/linee concentriche. La vongola,
vive in comunità numerose nei fondali a sabbie fini, poco
profondi (fino a 15 m di profondità) e con poca pendenza,
tendenzialmente sepolta sotto alcuni cm di sabbia.
A differenza della vongola verace, il lupino non è mai di
allevamento ma sempre pescato.

La cozza (Mytilus galloprovincialis) nostrana è più facile da
trovare in commercio da maggio a settembre. Invece tutto l’anno
è sempre reperibile la “Cozza atlantica” di importazione. Le cozze
o mitili sono molluschi bivalvi che vivono attaccati allo scoglio o al
cordone di allevamento tramite il “bisso”, il ciuffetto che va tolto
prima di cucinarle. Arrivano a misurare anche 11 centimetri ma
quelle in commercio si fermano a 5 cm. Le più pregiate sono le
femmine di colore arancione.

Il fasolaro fa parte della stessa famiglia della vongola verace
e del lupino. Ha una caratteristica conchiglia liscia e con una
colorazione tipica sull’arancio, lucida, piuttosto robusta
e spessa. Non viene allevato ma è esclusivamente pescato.
Vive lontano dalla costa, a una profondità fino a 20 metri,
normalmente lontano da fonti di inquinamento.

Quella in commercio è quasi del tutto di
allevamento ed è la Tapes philippinarum,
una specie di vongola importata dalle Filippine
negli anni 80, molto simile alla nostra verace
autoctona (Tapes decussatus) che in Italia
ha ormai un mercato di nicchia. Le vongole
veraci, si differenziano dal Lupino oltre che per
la dimensione più grande anche per la striatura
esterna in leggero rilievo sulla conchiglia (il lupino
è liscio e quindi anche al tatto sarà diverso).

La famiglia dei molluschi bivalvi, i frutti di mare che si caratterizzano per essere racchiusi in due conchiglie
che “custodiscono” il mollusco, non è molto numerosa se paragonata all’enorme varietà delle specie di pesci.
Ma dall’economica cozza alla nobile ostrica, dalla vongola pescata alla verace allevata, la scelta non manca.
Ecco quali sono le caratteristiche principali da conoscere per non sbagliare.
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Ci sono differenti specie di cannolicchi in commercio. Hanno una
conchiglia esterna molto allungata e stretta aperta su entrambe
le estremità dalle quali fuoriesce il mollusco quando in vita.
Una delle specie tipiche del nostro mare è il cannolicchio della
specie Solen marginatus. La sua presenza viene rivelata da due
fori visibili sulla sabbia dalla forma simile a un 8. Non riuscendo
a chiudere ermeticamente le valve, devono essere gestiti
con maggiore attenzione per preservarne le caratteristiche
igienico-sanitarie.

| settembre 2018

La più diffusa in Italia è la Donax trunculus: Ha
una conchiglia con i due lati asimmetrici, con
misure differenti.
La colorazione esterna è bianco giallastra
mentre internamente è biancastra con una
caratteristica zona violacea.
Le dimensioni della tellina sono
normalmente ridotte rispetto
a quelle di una vongola.
Sono ritenute molto pregiate
e provengono esclusivamente
da attività di pesca.

L’unica cappasanta nostrana è la Conchiglia di San Giacomo ((Pecten
jacobeus) che si pesca nei nostri mari che ha normalmente dimensioni
minori rispetto alla Cappasanta atlantica ((Pecten maximus) e i bordi
della conchiglia più squadrati e non arrotondati come quest’ultima.
La cappasanta maggiormente commercializzata in Italia è però
quella atlantica. Molto diffusa in commercio è anche la cappasanta
del pacifico (Argopecten purpuratus
purpuratus) che arriva sui nostri mercati
quasi esclusivamente congelata e di allevamento. Attenzione alla
conservazione: non riuscendo per sua natura a chiudere ermeticamente
le valve fuori dall’acqua è soggetta a rapido deperimento.

L’ostrica nostrana tipica e che
oggi viene anche allevata in Italia è
l’ostrica piatta (Ostrea edulis). Può
essere anche di importazione da altri
paesi insieme all’Ostrica concava
(Crassostrea gigas) che è costituita
da una conchiglia alquanto allungata.
La superficie della conchiglia è
rugosa e le due valve non sono
proprio uguali e infatti la valva
destra, quella inferiore è convessa
con concavità molto profonda, a
cucchiaio allungato, mentre la valva
sinistra, quella superiore è piatta.
Mentre l’ostrica piatta, oltre a essere
un po’ più tondeggiante rispetto a
quella concava, presenta entrambe
le valve quasi piatte. Le concave
devono essere confezionate con
la parte concava del guscio rivolta
verso il basso per non perdere le loro
qualità.

Il test del mese

Il limone? Non basta
ad abbattere i batteri
Alberto Ritieni, docente di Chimica degli alimenti presso la Federico II di Napoli
e autore della rubrica sul nostro sito “Miti alimentari”, ci svela false convinzioni
e fornisce qualche consiglio utile per acquistare i mitili in sicurezza

L’

errore più ricorrente, che può anche essere fatale, è quello di credere che una
spruzzata di limone sulle cozze, ma più
in generale sui frutti di mare possa metterci al
riparo da gastrointeriti, se non anche da conseguenze bene più gravi. “È davvero un falso mito
- ci spiega il professor Alberto
Ritieni, docente di Chimica
degli alimenti alla Federico II
Allevate senza
di Napoli e ben conosciuto dai
mangimi
nostri lettore anche grazie alla
rubrica on line Miti alimentaLa mitilicoltura non
ri - perché l’acidità del limone
richiede l’uso di
è ben poca cosa per avere un
mangimi, o di altre
effetto disinfettante sia pure
sostanze come meminimo. E poi il tempo che sodicinali. Viene usata
litamente passa tra la premusolo l’acqua del mare
ta del limone e il mangiare il
dalla quale i molluschi
mitile crudo è talmente ridotto
filtrano i loro nutrienche non può esserci nessuna
ti. Per questo deve
possibilità di bonificare il frutessere priva di microrto di mare”. Le cozze, come le
ganismi o altri inquivongole, vanno mangiate semnanti. Le cozze prima
pre cotte. “Il limone - prosegue
di essere raccolte
il professor Ritieni - con la sua
possono raggiungere
acidità prepara e sgrassa la
12 mesi di vita.
bocca da altri sapori, permettendoci di sentire meglio certi
profumi, lo stesso odore di limone evoca estate e freschezza, ma potremmo pagare cara questa ricerca di
ricordi con tossinfezioni come le enteriti batteriche da stafilococchi, epatite, etc...”.

Come scegliere quelle vive
Le cozze per legge devono essere vendute vive:
ma come si riconoscono? “Al mercato l’ideale
è soppesarle e sentire - consiglia il docente - il
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suono che fanno nella loro retina. Questo spiega perché alcuni pescivendoli prima di pesarle le battono sul tavolo: è per sentire il suono
che fanno i mitili. Se sentiamo un peso troppo
leggero e se scuotendolo il sacchetto si sente
un suono tipo “nacchere” allora non sono dei
frutti di mare freschi che hanno al loro interno
ancora conservata dell’acqua di mare con cui
sopravvivono. Se il suono è da vuoto e il peso
sembra inferiore a quanto ci aspettiamo allora
il liquido interno è andato perso e probabilmente i frutti di mare sono morti da un po’”.

I mesi con la R
Le cozze migliori prediligono l’acqua fredda e
quindi i mesi meno indicati sarebbero proprio
quelli estivi. L’esperto tiene a spiegare che “in
parte è vero: bisogna privilegiare i mesi con la
‘R’, come novembre, ottobre, febbraio, aprile...
Tuttavia questa tradizione è legata ai frigoriferi, mancando nel passato il modo di conservare
i frutti di mare si tendeva a consigliare i mesi
più freddi che sono tutti con la lettera R se fate
caso. In alcuni altri casi, alcuni frutti di mare
sono più “grandi” nei periodi primaverili perché si preparano alla riproduzione e in estate
diventano molto meno appariscenti”.

Il colore giusto
Le cozze, ci spiega infine il professor Ritieni, hanno delle carni molto pregiate con colore sgargiante arancione oppure un colore giallo spento. La
differenza è che le femmine sono di colore arancione vivo mentre quelle di colore giallo sono i
maschi della specie. In questo caso il “make up”
produce anche un sapore migliore per cui le più
dolci sono le cozze femmine di colore arancione.
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Il nutrizionista

Bibitoni e pasticche I
Non parliamo delle sostanze illegali assunte
dai professionisti ma di quelle, molto più comuni
che sono alla base degli integratori per sportivi
della domenica. Comuni ma non senza effetti...
Come sostituirli con alimenti e bevande adatte
di Dario Vista

Q

uando si pratica un’attività sportiva è importante mangiare bene e in modo equilibrato. Carboidrati, proteine, vitamine, sali minerali e grassi: ogni alimento ha
un diverso apporto calorico e nutrizionale e prima di
muoversi, specie d’estate, alcuni sono di sicuro più adeguati di altri.
Uno dei consigli basilari è mangiare cibi ad alto contenuto energetico ma allo stesso tempo facili da digerire. Un
esempio sono gli zuccheri semplici che vengono utilizzati subito dal nostro organismo o gli amidi dai quali viene tratta
energia più lentamente che possono essere maggiormente
utili durante gli sport di endurance (podismo, ciclismo, etc..).
Dopo l’attività invece è opportuno prevedere cibi proteici che
aiutano a ripristinare le masse perse durante gli sforzi sportivi.
Ma alla maggior parte degli sportivi solo questo non basta;
assieme a un’alimentazione specifica si sommano integratori
sportivi, nella convinzione di aumentare la performance.
La maggior parte degli studi concordano nell’osservare che
l’integrazione può dare effetti positivi quando siano presenti stati di carenza, mentre non si registrano miglioramenti
significativi, o soltanto marginali, quando tali carenze non
esistano; questo significa che un integratore sportivo non va
preso a prescindere, ma se realmente vi è necessità.
Se sull’efficacia, dunque, ci sono forti e motivati dubbi, molte più certezze ci sono sui pericoli dell’abuso, magari indotto
dalla falsa convinzione che, non trattandosi di farmaci, non
ci sia alcun problema ad assumerli. Un utilizzo improprio di
sostanze di cui non si ha bisogno potrebbe creare danni in
soggetti con patologie o predisposizioni.
L’abuso di queste sostanze poi, riguarda anche il mondo del
“naturale” in quanto molti sportivi si rivolgono sempre più
spesso a prodotti fitoterapici.
L’erronea convinzione che il prodotto naturale non debba
avere controindicazioni, fa sì che i consumatori ne utilizzino
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Il nutrizionista

in latte e assunte alla fine delle sessioni di allenamento per il ripristino della massa magra.
Solitamente però, a causa anche del fatto che
vengono commercializzati dagli stessi personal
trainer, vengono proposti per assunzioni multiple nella giornata anche quando realmente non
ha senso prenderli.
L’apporto proteico per uno sportivo è generalmente pari a 1,4-1,7 g/kg p.c./die (grammi per
Pillole o alimenti?
chilogrammo di peso corporeo al giorno), mentre
Analizziamo le varie categorie di integratori in alcuni casi può essere necessario arrivare fino a
utilizzate largamente dallo sportivo amatoriale 2 g/kg p.c./die soprattutto negli sport di potenza.
e professionista e cerchiamo di capire qual è la Questi prodotti non dovrebbero essere usati per
reale utilità.
tempi troppo lunghi e comunque ci sono conAffrontare uno sforzo sportivo significa sicu- troindicazioni in caso di patologie renali, graviramente avere bisogno di maggiori apporti ca- danza e non si consigliano al di sotto dei 12 anni.
lorici, per questo in cima alla lista troviamo i A braccetto con gli integratori proteici vengono
prodotti per l’integrazione energetica.
poi largamente utilizzati gli amminoacidi, sui
Solitamente questi sono a base di carboidrati quali si fa spesso tanta confusione. Tra questi,
semplici, spesso integrati con vitamine del grup- i ramificati, cosiddetti BCAA, vengono proposti
po B, vitamina C ed, eventualmente, altri nutrien- in ambito sportivo amatoriale come precursori
ti. Si trovano in commercio con diciture che dan- della sintesi proteica al fine di creare muscolo
no l’idea di una “carica” come
ex novo. Un miracolo davvero difficile da realizzare, dato
“Energy”, “Turbo”, “Sprint”,
etc… Normalmente cibi comu- Gli amminoacidi ramificati che in realtà da soli non hanni come per esempio, fette bino alcun effetto anabolizzanvengono proposti per
scottate o biscotti secchi o frutte, e sono presenti in discrete
creare muscolo “ex novo” quantità in tantissimi alimenti
ta fresca o essiccata, ma anche
ma non hanno alcun
cioccolata, potrebbero dare lo
comuni come il parmigiano, i
stesso apporto energetico.
legumi, la carne e il pesce.
effetto anabolizzante
Esistono poi prodotti per reintegrare le perdite idrosaline, dai comuni Gatorade e Powerade a formulazioni più specifiche per i
diversi tipi di sport. Contengono prevalentemente sali minerali, ma anche vitamine; il problema
di questi prodotti sta nel fatto che, per essere più
appetibili, sia per il gusto che per l’aspetto, contengono spesso tanti zuccheri semplici, aromi e
coloranti artificiali di dubbia sicurezza.
I prodotti che negli ultimi anni vanno per la
maggiore in ambito sportivo, specialmente nelle
palestre, con uno smodato uso in modalità “fai
da te”, sono gli integratori di proteine.
Si tratta di proteine del siero di latte (in inglese:
Whey Protein) che vengono sciolte in acqua o
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quantità eccessive e con frequenze maggiori rispetto a quelle consigliate.
Inoltre, questi prodotti (naturali o sintetici) vengono spesso offerti su canali di vendita paralleli
(internet) e non sempre sono controllati, per cui
potrebbero contenere sostanze non dichiarate in
etichetta e questo ne aumenta i rischi.
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Creatina, carnitina, caffeina
Il business dei muscoli
Il repertorio delle sostanze che dovrebbero aiutare a sviluppare la massa
magra del nostro corpo è davvero vasto. Ma, senza ricorrere a preparati dubbi,
a volte basta una tazzina di caffè, un pezzo di parmigiano, un po’ di carne...

© Romano Lebedev/Adobe Stock

A

fianco dei più venduti integratori energetici, proteici e di sali minerali, esiste un
immenso repertorio di sostanze specifiche
che vengono vendute e pubblicizzate con altrettante numerose qualità e con la medesima incertezza sui reali effetti.
Tra questi hanno larga diffusione: creatina, carnitina, caffeina, etc…
La creatina viene usata da molti atleti per lo sviluppo muscolare, ma è anche naturalmente presente nel nostro organismo: si tratta di un acido
sintetizzato dal corpo, che si trova principalmente nelle cellule muscolari. Alimenti come la
carne sono ricchi di creatina e normalmente un
classico regime alimentare mediterraneo fornisce
la sufficiente quantità di questo amminoacido.
Bisogna fare attenzione perché un uso eccessivo
può portare problemi a carico dei reni, crampi e
dolori intestinali.
La carnitina invece è utilizzata dal nostro organismo per portare i grassi nel metabolismo
energetico. L’interesse verso la potenzialità dei
supplementi a base di carnitina per migliorare
le performance dell’atleta, è legato a questo suo
ruolo nel metabolismo energetico, ma come avviene in moltissimi casi, soprattutto nel campo
dell’integrazione, vengono prese parti di concetti
corretti di biochimica e sfruttati a proprio interesse per finalità di marketing, senza però tenere
conto di quelli che poi sono gli effettivi risultati
dati dalla sostanza finale.
Anche la carnitina come la creatina è contenuta
in discrete quantità nella carne che mangiamo
quotidianamente.
La buona nomea che gli omega 3 hanno in campo salutistico (tranne poi essere magari smentita da studi scientifici seri sugli effetti quando
introdotti fuori della dieta, come leggerete nel
servizio in altre pagine di questo numero) non

poteva passare inosservata ai produttori e venditori di integratori sportivi che però associano
a questa categoria di sostanze qualità accessorie
a quelle di protettori cardiovascolari. Gli omega
3 infatti vengono propinati come importanti per
l’aumento delle prestazioni fisiche in gara.
Facciamo attenzione però che anche queste
preziose sostanze, se abusate, possono dare effetti collaterali come disturbi gastrointestinali e
un’eccessiva fluidità del sangue.
In ultimo la caffeina che, se assunta prima
dell’attività sportiva, ha un effetto stimolante sul
sistema nervoso centrale e sulla muscolatura e
negli sport di endurance agisce anche sul senso
di fatica. La caffeina è anche molto utile dopo
l’attività sportiva, in quanto favorisce il recupero
del glicogeno muscolare (la prima risorsa energetica a disposizione quando si fanno sforzi fisici).
Tutto questo è assolutamente vero, il problema
è: perché prenderla sotto forma di integratore
quando per avere tutti questi effetti basta un
buon (e soprattutto economico) caffè?
settembre 2018
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Alimento
a cura di Roberto Quintavalle
Il cucumis melo, appartiene alla stessa famiglia del cetriolo e dell’anguria e come questi contiene
molta acqua, ma ha tante più virtù nutrizionali. Sorprendente, per esempio, la ricchezza di vitamina A

Una riserva di acqua (e non solo)
Il melone che non ti aspetti
Il cucumis melo, o melone, è una
pianta della famiglia delle Cucurbitacee originaria delle zone del Caucaso. In Italia, dove venne introdotto in età cristiana, era indicato dagli
antichi autori latini con il nome di
“popones” o “melones”, termini
che sono rimasti negli anni (il primo
più usato nell’Italia meridionale, il
secondo al Nord).
Attualmente il 60% della produzione mondiale proviene dall’Asia, mentre in Europa i maggiori
produttori sono Spagna, Romania,
Francia e Italia.
Considerato estivo per eccellenza, il
melone ha in realtà molte stagioni.
Esiste infatti il melone d’estate e il
melone d’inverno. Quest’ultimo ha
la forma ovoidale, la polpa biancastra o rosata, la buccia liscia e
un gusto intermedio tra la pera e il
melone: costituisce un tipico piatto
di Natale nella tradizione siciliana.
Per buona parte di questo mese, invece, potremo continuare a gustare i
meloni estivi, disponibili da giugno,
sono di due tipi: i cantalupi (così
chiamati perché portati dai missionari asiatici al castello pontificio
di Cantalupo, sui colli di Roma)
di forma sferica, superficie liscia e
polpa giallo-arancio, e i retati, di
media grandezza, con buccia sottile
e polpa bianca o giallo-verde.

gruppo B. In più, sono una vera
riserva di minerali, in particolare di
potassio e sodio, ma anche di cloro,
zolfo e magnesio, davvero utili nei
mesi caldi.
Scegliere il melone “buono” non è
facile, bisogna compiere un lento e
accurato avvicinamento in tre fasi:
l’esame a prima vista, l’odore e il
tocco.
Per prima cosa si guarda il colore:
non devono esserci zone troppo
chiare, sintomo di maturazione insoddisfacente; poi si scelgono i frutti
col picciolo più grande.
Odorare è utile solo per la varietà a
buccia sottile: si annusa alle estremità, e il profumo non deve essere né
troppo intenso (segno di maturazione troppo avanzata) né troppo debole. Infine il tocco: si controlla che
il peso non sia elevato rispetto alle
dimensioni e poi si preme delicatamente la parte opposta al gambo: se
si affossa leggermente, vuol dire che
il melone è quello giusto.
Da evitare la conservazione sotto i
5°C. Se è già tagliato, il melone va
conservato in frigorifero avvolto in
fogli di stagnola.

Tabella nutrizionale
(per 100 g di melone estivo)

Meglio la polpa gialla
Il melone migliore è quello a polpa
gialla-arancio, non solo per questioni di gusto, ma soprattutto per
ricchezza di vitamine: questi meloni,
infatti, sono tra i frutti più ricchi
di vitamina A (189 mcg) e hanno
abbondanza di vitamina C e del
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Calorie
Proteine
Grassi
Carboidrati
Sodio
Potassio

33 kcal
0,8 g
0,2 g
7,4 g
8 mg
333 mg

Fosforo
Ferro
Calcio
Vitamina PP
Vitamina C
Vitamina A (ret. eq.)

13 mg
0,3 mg
19 mg
0,6 mg
32 mg
189 mcg

Fonte: Inran
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Ma non paragonatelo
al cocomero

A settembre sono di stagione
FRUTTA
Fichi
Lamponi
Mele
Meloni
Mirtilli
Pere
Pesche

Prugne
Uva
VERDURE
Aglio
Barbabietole
Bietole da costa
Carote

Cavolfiori
Cavoli
Cetriolo
Cipolle
Fagioli
Fagiolini
Finocchi
Lattuga

Melanzane
Peperoni
Pomodori
Radicchio
Ravanelli
Sedani
Spinaci
Zucchine

Il melone è considerato un
frutto molto gustoso, mediamente saziante e abbastanza
dissetante, grazie all’alto
contenuto di acqua (circa il
90%).
È proprio questa caratteristica che può renderlo indigesto: nello stomaco diluisce
i succhi gastrici facendo
perdere parte della loro forza.
Ha una blanda azione diuretica e, per il contenuto di fibre,
lassativa. Un consumo limitato è suggerito a chi soffre
di ulcera e gastrite, che dovrà
farne un uso limitato, meglio
se lontano dai pasti..
Differente, e di molto, il pregio
nutrizionale del melone dal
cocomero a cui viene comunemente associato.
Frutto eclettico, utilizzabile
dagli antipasti fino ai dessert,
nella sua varietà a polpa gialla
è assai generoso di vitamine. Tra i frutti freschi, per
esempio, è uno dei più ricchi
in vitamina A (189 mcg), e
nella speciale classifica della
ricchezza in vitamina “anticancro” si piazza appena
sotto ad albicocche e loti.
Fornisce però anche apprezzabili quantità di vitamina
C e del gruppo B, ed è una
vera riserva di minerali, come
potassio, sodio, cloro, zolfo e
magnesio. In pratica un vero
e proprio integratore naturale.
Oltre ai vanti antitumorali
(preventivi, soprattutto, nei
confronti dei tumori polmonari) al melone si lega anche
la capacità di facilitare la
fluidificazione del sangue,
prevenendo infarti e ictus.
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I nemici per la pelle
nascosti tra gli scaffali
Fenossietanolo
e triclosan sono due
degli ingredienti più
utilizzati nei prodotti
per l’igiene personale
nonostante ci siano
diversi studi che
mettono in discussione
la loro sicurezza.
Li abbiamo cercati
nei cosmetici

© Sanpapol/iStock

di Valentina Corvino
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ue nomi, fenossietanolo e triclosan, che molti dei nostri lettori
conoscono bene. Sono due tra gli
ingredienti più utilizzati nei prodotti cosmetici e due dei più chiacchierati.
Da anni dalle pagine di questo
mensile (in realtà abbiamo iniziato ad occuparcene quando l’appuntamento in edicola con i
nostri lettori era ancora settimanale) avvertiamo i consumatori delle insidie sottovalutate di
queste due sostanze onnipresenti nei prodotti

per l’igiene intima di adulti e bambini. Troppo
spesso abbiamo dovuto fare i conti con chi ci
ha accusato di essere inutilmente allarmisti, ma
le ricerche scientifiche ci hanno sempre dato ragione e non sono da meno gli ultimi due studi
che danno ancora maggiore forza alle nostre
convinzioni, qualora ce ne fosse bisogno.
Il fenossietanolo è un conservante che agisce
legandosi alla parete dei batteri e ne blocca
le funzioni vitali, impedendone la riproduzione e provocandone la morte. Conferme sulla
sua pericolosità arrivano dalla Francia dove il
conservante è un sorvegliato speciale dal 2012,
da quando, cioè, l’Agenzia per la sicurezza dei
farmaci ne ha messo in evidenza la potenziale
interferenza endocrina e ha raccomandato alle
aziende di non impiegarlo nei prodotti cosmetici destinati ai bambini al di sotto dei tre anni.
L’Agenzia di recente non solo ha confermato i
sospetti ma ne ha avanzati degli altri mettendo
in allerta anche un’altra categoria di consumatori - prima esclusa - quella delle donne incinte.
Diverse ma non meno gravi le accuse rivolte
al triclosan, l’antibatterico diffuso a partire dagli anni 60 per combattere e prevenire le infezioni ospedaliere. Nel 2016 l’americana Food
and drug administration ha stilato un elenco
di 19 sostanze da vietare nei prodotti cosmetici
perché responsabili di creare super-batteri resistenti agli antibiotici. E il triclosan - manco a
dirlo - appare in questa black list.
Come se non bastasse, a rincarare le preoccupazioni dell’Agenzia americana ci ha pensato
l’università del Massachusetts Amherst che, in
uno studio condotto su un modello animale,
ha correlato l’uso del triclosan a un’alterazione del microbiota intestinale e all’insorgenza di
tumori al colon. Insomma, in entrambi i casi,
non si può ridurre la questione a un mero allarmismo ingiustificato. Convinti di questo abbiamo voluto capire quanto - e dove - sono ancora
utilizzati fenossietanolo e triclosan.
In queste pagine abbiamo stilato una mappa
del rischio: non un elenco esaustivo ma la dimostrazione di quanto le aziende facciano fatica a rinunciare a certi ingredienti controversi.
Certo, va detto che sul fenossietanolo il mercato ha fatto enormi passi in avanti: in molti prodotti (soprattutto quelli destinati ai neonati),
infatti, il conservante è sparito ma c’è ancora
molto da fare per arrivare ad un mercato completamente pulito e privo di rischi.
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Allarme fenossietanolo
“Via dai cosmetici baby”
I sospetti di tossicità del conservante, soprattutto in prodotti destinati
ai bambini, come paste protettive e salviette imbevute, sono seri: potrebbe
essere dannoso per la riproduzione e lo sviluppo. Come confermano i francesi...

I

l fenossietanolo nelle concentrazioni per- altri. Una conclusione - ci tenevano a precisare
messe è un conservante sicuro. No, è peri- gli esperti - raggiunta tenendo conto dell’espocoloso e per questo va evitato nei prodotti sizione cumulativa a cui sono soggetti i bambicosmetici destinati ai bambini fino a tre anni di ni. Il motivo?
età. Si gioca tutta su queste due affermazioni di Alcuni studi tossicologici hanno dimostrato
segno opposto la storia del fenossietanolo, un che è assorbito per via orale e cutanea; è princiconservante tra i più utilizzati in cosmesi. Da palmente metabolizzato dal fegato ed è escreto
un lato l’Unione europea che al suo impiego nelle urine; non è un irritante o un agente sennon attribuisce particolare pericolosità, dall’al- sibilizzante per la pelle ma provoca irritazioni
tro l’Agenzia francese sulla sicurezza dei me- dell’occhio da moderate a severe. Non sembra
dicinali e dei prodotti sanitari (Ansm) che per avere un potenziale genotossico ma si sospetta
prima, nel 2012, ha avanzato sospetti sulla sua sia tossico per la riproduzione e lo sviluppo.
tossicità del fenossietanolo e continua a insiste- Purtroppo, i rilievi della Agenzia francese sono
rimasti lettera morta: la Comre in questa direzione.
missione europea, pure inveIl fenossietanolo è un batstita della questione, non ha
tericida che viene usato nei
Una ricerca lega
cosmetici come conservante. la presenza della sostanza ritenuto di abbassare i limiti
di utilizzo confermando quelli
Agisce legandosi alla parete
nelle urine delle donne
previsti dal regolamento 1223.
dei batteri e ne blocca le funincinte al ritardo
L’Agenzia francese, però, non
zioni vitali, impedendone la
nel concepimento
si è arresa e lo scorso mese ha
riproduzione e provocandone
pubblicato una nuova valutala morte: lo troviamo nelle
salviette umidificate, nei solari, nelle paste per zione condotta da un nuovo gruppo di esperti
il cambio e in alcuni detergenti. L’attuale rego- in tossicologia, epidemiologia, dermatologia e
lamento dei cosmetici n. 1223/2009 prevede il allergologia. Le conclusioni cui giungono gli
fenossietanolo come conservante ammesso nei scienziati sono sempre le stesse: il fenossietaprodotti cosmetici fino a una concentrazione nolo andrebbe vietato nei cosmetici a contatto
massima pari all’1%. Nel 1990 l’American col- con il sedere dei bambini (salvietta umidificate
lege of toxicology ha pubblicato un documento e pasta per il cambio, quindi). Non solo.
relativo alla valutazione di sicurezza del fenos- Un altro studio di coorte madre-bambino comsietanolo, definendolo sicuro per l’uso nei co- prendente donne incinte, ha evidenziato un
smetici, se usato nella concentrazione prevista possibile collegamento tra ritardo del concedalla legge. Meno rassicuranti le conclusioni pimento e una concentrazione del principale
dell’Agenzia nazionale francese per la sicurez- metabolita del fenossietanolo nelle urine delle
za dei farmaci che a maggio 2012 ha messo in donne incinte raccolte all’inizio della gravidanguardia i consumatori sostenendo che il con- za. Se questa correlazione fosse confermata, ci
servante non andrebbe più utilizzato nei pro- sarà la necessità di rivedere tutto l’impianto del
dotti destinati alle zone intime, e ne andrebbe regolamento europeo e con esso i limiti di utilimitata la concentrazione allo 0,4% in tutti gli lizzo del conservante.
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Dove si trova il fenossietanolo

Dentifrici

Creme viso

Biorepair plus Pro White
Biorepair plus protezione totale
Aloe Fresh azione retard

L’Oréal Paris attiva antirughe giorno e notte
L’Oréal Paris revitalift magic blur
Nivea cellular filler crema giorno rassodante
Nivea crema giorno rinfrescante pelli normali e miste
Les Cosmetiques hydra science riche 3
Garnier skinActive UltraLift crema antirughe
Clinians intense A lifting rughe
Clinians aqua24 crema idratante attiva

Creme corpo
Leocrema crema fluida idratante aloe vera
Leocrema crema fluida setificante
Nivea crema olio Rosa e olio di Argan
Nivea crema olio Fiori di Ciliegio e olio di jojoba
Nivea crema olio Vaniglia e olio di mandorla
Nivea crema olio cacao e olio di macadamia
Nivea sotto la doccia esfoliante
Nivea vellutante corpo
Clinians crema nutriente corpo burro di Karitè
e latte di orchidea
Garnier ultra dolce corpo balsamo lenitivo
Garnier ultra dolce corpo latte idratante tonificante
Johnson body care
Revlon body lotion hydrating
Cosmia body shower milk
Dove derma spa uplifted+

Latti detergenti
L’Oréal latte fiori rari
Clinians latte detergente anti-age
Nivea micellAIR acqua micellare addolcente
Acqua alle rose latte detergente idratante
Lycia latte detergente micellare 3 in 1
Garnier fresh essential
Fria struccante acqua micellare

Salviette struccanti
Garnier skinactive salviette struccanti
Lycia salviette struccanti doppia azione
Nivea 3 in 1 salviette struccanti rinfrescanti
Acqua alle rose salviette struccanti
Sensure salviette 3 in 1
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Detergenti intimi

Salviette intime

Intima Roberts aloe vera
Fresh & Clean intimo pH 5.5 antibatterico naturale
Fresh & Clean intimo extra fresco
Intima + detergente intimo lenitivo
Infasil bambini

Fria salviette intime lenitive
Chilly salviette intime delicate
Fresh & Clean intimo
Intima Roberts salviette intime camomilla
Neutro Med salviette dermo defence
Lactacyd salviettine intime fresh

Creme solari adulti

Sei anni di ombre
sul discusso conservante

N

el 2012 il Salvagente fu l’unico giornale a rilanciare l’allarme francese. Dopo essere andati a caccia di fenossietanolo in tutti i prodotti per l’igiene
personale, compresi quelli destinati ai bambini, risultati alla mano lanciammo una petizione per chiedere
alle aziende di eliminare il conservante sospetto.
L’appello del nostro giornale in poche settimane fu
sottoscritto da 60mila consumatori dando imediatamente i suoi effetti e convincendo molte aziende a
cercare ingredienti meno aggressivi. Coop e Conad,
tanto per fare solo due esempi, sono tra i marchi che
hanno rinunciato al conservante sospetto.
Nonostante questo il fenossietanolo rimane tra le
sostanza più utilizzate nelle formulazioni di diversi
cosmetici.
A circa sei anni dalla nostra petizione, c’è da dire che
il settore cosmetico che ha fatto più progressi è certamente quello che era ed è più a rischio: quello delle
paste protettive per bambini, prodotti non soggetti
a risciacquo e dunque il cui contatto con la pelle è
prolungato. Mentre nel 2013 era pressoché impossibile trovare una pasta priva di questo conservante
oggi la questione si è completamente ribaltata e solo
il marchio Fissan (tra quelli venduti più comunemente) lo annovera tra gli ingredienti. Un pò peggio le
salviette umidificate dove il fenossietanolo è ancora
molto utilizzato.
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L’Oréal sublime sun cellular protect Spf 30
Angstrom latte solare protettivo Spf 30
Garnier ambre solaire latte protettivo leggero
e setoso Spf 30
Nivea sun Protect&Bronze Spf 20
Piz Buin allergy Spf 30

Creme solari bambini
Garnier Ambre Solaire Kid Advanced Sensitive Spf 50
Bilboa Protezione Bimbi Spf 50

Paste protettive bimbi
Fissan pasta protezione delicata
Fissan protezione e natura

Salviette cambio
Chicco baby moments
Fresh & Clean bimbi
Fissan protezione e natura
Fissan crema nutriente
Fresh & Clean pediatric
Johnson baby lotion
Nivea baby crema soffice idratante
Nivea baby soft&cream
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Triclosan e tumori al colon
“Ora le prove ci sono”
Guodong Zhang, autore del primo studio che dimostra gli effetti, anche
a basse dosi, della molecola così comune in dentifrici, colluttori e saponi,
spiega al Salvagente perché sarebbe opportuno regolamentarne l’uso

Q

uella del triclosan è una storia parados- stra vita quotidiana, è responsabile dell’infiamsale. All’inizio utilizzata per prevenire mazione del colon e la correlata tumorigenesi
le infezioni ospedaliere, la molecola del colon in modelli animali. Questo effetto
è finita per essere accusata di rendere quelle può essere collegato al microbioma intestinastesse infezioni resistenti agli antibiotici. Il tri- le. Inoltre, abbiamo scoperto che il recettore
closan, infatti, si è diffuso negli anni 60 per Toll-like 4 (TLR4), un mediatore importante
combattere e prevenire la diffusione dei mi- tra il microbiota e il sistema immunitario, è
crorganismi all’interno dei nosocomi. In un fondamentale per l’effetto del triclosan.
secondo momento, poi, è stato inserito nelle Nessun studio precedente aveva raggiunto le
formulazioni di molti cosmetici per l’igiene stesse conclusioni?
quotidiana della persona. Il problema, e non No.
di poco conto è che da allora non è stata an- Nella ricerca si parla di “basse dosi”. Può darci
cora dimostrata scientificamente la sicurezza a un’idea della loro entità?
La dose che abbiamo utilizlungo termine di un uso giorzato nell’esperimento sugli
naliero di questa sostanza, né
ci sono prove che i saponi che “Esistono antimicrobici animali (10-80 ppm nella diecontengono il triclosan siano
utilizzati nei cosmetici ta) è la più bassa, o tra le più
basse, nelle letterature segnacosì efficaci, soprattutto perche, testati da noi
late di tossicologia triclosan
ché questi prodotti vengono
non provocano danni
utilizzando modelli animali.
subito risciacquati e non c’è
all’intestino”
Inoltre, la concentrazione di
il tempo materiale affinché
triclosan nel plasma di topo
si sviluppi una vera attività
antibatterica. Non solo. Anno dopo anno la era paragonabile alle concentrazioni riportaricerca scientifica in questo campo è andata te nel plasma di volontari umani esposti. Va
avanti e oltre alle conclusioni dell’Agenzia specificato che l’esposizione umana dura per
americana, più di recente uno studio su mo- anni mentre il nostro esperimento dura solo
delli animali firmato dai ricercatori dell’Uni- diverse settimane.
versità del Massachusetts Amherst (UMass) Dunque, dal punto di vista delle dosi l’allarme è
guidati da Guodong Zhang, ha gettato nuove serio. Come avete condotto lo studio?
ombre sul famoso antimicrobico. Dalla ricerca Utilizzando un modello di colite del topo in- pubblicata sulla rivista Science Translational dotto da sostanze chimiche o un modello di
Medicine - è emerso che il triclosan è accusato topo geneticamente modificato che sviluppa
di alterare il microbiota. Spiega Zhang al Sal- una malattia infiammatoria intestinale spontavagente: “Questi risultati per la prima volta, nea e modelli murini (un topo di laboratorio,
suggeriscono che il triclosan potrebbe avere ndr) di cancro del colon indotti da sostanze
chimiche. Per lo studio del meccanismo, sono
effetti negativi sulla salute dell’intestino”.
stati utilizzati anche modelli di topo privi di
Professore, quali sono i risultati dello studio?
Abbiamo dimostrato che il triclosan, che è un germi in cui non sono presenti microbiomi inantimicrobico ampiamente utilizzato nella no- testinali e topi carenti di TLR4.
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Cosa suggerisce lo studio?
Che vi è un’urgente necessità di valutare
ulteriormente l’impatto dell’esposizione
al triclosan sulla salute dell’intestino e aggiornare le politiche regolatorie di questo
antimicrobico.
Perché alcune aziende non possono fare a
meno del triclosan?
Probabilmente perché contano su alcuni
effetti benefici del triclosan, ma l’effetto negativo del triclosan non può essere
ignorato.
Esistono alternative?
Sì, ci sono molti altri antimicrobici utilizzati nei prodotti di consumo. Ne abbiamo testati diversi e abbiamo scoperto che
alcuni non avevano alcun effetto sull’infiammazione del colon nei topi.
Quanto è diffuso il triclosan negli Stati Uniti?
Il triclosan è utilizzato in più di 2mila prodotti di consumo. Milioni di chili di questo antimicrobico vengono utilizzati ogni
anno nel mercato degli Stati Uniti. A causa
del diffuso utilizzo, ha portato a una forte contaminazione ambientale. Non è un
caso che sia elencato tra i primi 10 inquinanti trovati nei fiumi degli Usa.

Dove si trova
il triclosan
Dentifrici
Benefit Whitening dentifricio
Colgate Total original protection

Colluttori
Dentosan colluttorio biofasico
Plakontrol protezione totale

Detergenti intimi
Intima Roberts camomilla delicato
Chilly gel formula fresca
Chilly pH 3.5 extra protezione
Selex delicato
Selex rinfrescante

Deodoranti
Sauber deocare
AB deodorante

L’antimicrobico messo al bando in Usa

H

a proprietà antimicrobiche ed è utilizzato nei
deodoranti, detergenti intimi e dentifrici antiplacca e antitartaro. Sotto accusa da anni per la
sua potenziale cancerogenicità, il triclosan è stato
recentemente messo al bando negli Stati Uniti che
lo hanno vietato assieme ad altri 18 principi attivi
antibatterici, ancora oggi molto usati in saponi, detergenti e altri cosmetici per l’igiene della persona.
Tra i vari danni all’organismo, segnalati da studi in
materia, c’è quello di creare super-batteri resistenti
agli antibiotici, rendendo quindi le infezioni e le
influenze molto più gravi e pericolose. “I consumatori possono pensare che gli antibatterici siano più
efficaci nel prevenire la diffusione di germi, ma non
abbiamo prove scientifiche che siano meglio di acqua e sapone semplice”, ha detto Janet Woodcock,
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direttore della Food and drug administration. E ha
aggiunto: “In effetti, alcuni dati suggeriscono che
possano fare più male che bene a lungo termine”.
L’Europa finora ha faticato a prendere le opportune misure di precauzione. Questa sostanza, infatti,
non è vietata nel Vecchio Continente, nonostante
venga considerata un potenziale interferente endocrino (ha struttura molecolare e formula chimica
simili a quelle della diossina) oltre a favorire l’antibioticoresistenza.
L’uso prolungato e continuo di prodotti a base
di triclosan può, infatti, alterare la normale flora
batterica cutanea, favorendo la crescita di batteri
potenzialmente nocivi e resistenti ai farmaci. Un
pericolo che in alcuni cosmetici è particolarmente grave.
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E Colgate resta sola
a usare la molecola sospetta
Colossi come Procter & Gamble e Johnson & Johnson (Unilever lo farà presto)
ma anche tante altre aziende in tutto il mondo hanno rinunciato al triclosan.
Grande assente la multinazionale che nei dentifrici Total si ostina a impiegarlo

© Susana Gonzalez/Bloomberg News

P

rocter & Gamble ha rimosso il triclosan
da tutte le sue formulazioni. Johnson &
Johnson non lo usa più nei suoi prodotti
per l’infanzia, cosmetici e per la cura personale. Unilever si è impegnata a rimuovere l’antibatterico da tutti i suoi prodotti entro la fine di
quest’anno sostenendo di “doverlo ai consumatori”. E Colgate?
La multinazionale è l’unica che ancora utilizza
il triclosan nella linea Total dei suoi dentifrici.
Una scelta che rivendica con forza anche nei
confronti di chi gli chiede conto degli ultimi studi dell’Università del Massachusetts Amherst.
Intervistato dal sito americano WebMd, Brian
Slezak, tossicologo della Colgate-Palmolive, ha
spiegato: “Questo studio ha rilevanza limitata
per la salute umana” sottolineando che ha un
“difetto fondamentale”. Slezak ha aggiunto: “I
topi metabolizzano il triclosan in modo molto
diverso dagli umani e, in ogni caso, la maggior
parte delle scoperte è stata osservata a livelli
1.900 volte più alti rispetto all’esposizione da
spazzolatura dei denti con Colgate Total”. Inutile fargli notare che ricerca ha previsto la somministrazione diverse settimane, mentre l’uomo lo
assume per una vita.
La Fda - insiste Slezak - afferma che Colgate Total è un mezzo sicuro ed efficace per prevenire
la gengivite, un tipo lieve di malattia gengivale.

La revisione Cochrane
A sostegno della sua tesi, la multinazionale cita
l’analisi indipendente condotta e pubblicata dal
Cochrane Oral Health Group sui benefici per la
salute orale del triclosan-copolimero, il sistema
antibatterico attivo nel dentifricio di Colgate
Total. La revisione Cochrane ha valutato 30 studi datati dal 1990 al 2012 che hanno coinvol-

to 14.835 partecipanti. I dati estrapolati hanno
messo in evidenza i numerosi vantaggi clinici
legati all’utilizzo di un dentifricio al fluoro contenente triclosan-copolimero e gli autori hanno
concluso che non esisteva alcuna evidenza di effetti nocivi associati all’uso di questi dentifrici.
La revisione Cochrane ha evidenziato anche alcuni benefici dopo sei mesi di utilizzo: la riduzione del 22% della placca e della gengivite rispetto
a un tradizionale dentifricio; la diminuzione del
41% della severità della placca; la riduzione del
48% del sanguinamento gengivale.
Chissà come sarebbe finita la revisione se avesse preso in esame studi successivi come quello
dell’Università del Massachusetts. E ancora una
volta non si capisce perché Colgate non prenda
nemmeno in considerazione di sostituire il triclosan con altre molecole simili ma più sicure.
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Gli altri pericoli quasi invisibili
nell’elenco degli ingredienti
Si tratta di sostanze sulle quali ancora non c’è certezza, ma i dubbi sono tanti.
Le industrie le possono utilizzare e in diversi casi lo fanno.
Sta a noi riconoscerle in etichetta e, se vogliamo, evitare chi le utilizza

S

correre l’elenco dell’Inci può essere complicato per chi non lo ha mai fatto e
non ha confidenza con la chimica ecco
perché è utile sapere almeno quali sono gli ingredienti da evitare, quelli che, giorno dopo
giorno, avvelenano la nostra pelle. Di seguito
abbiamo elencato alcuni
tra i più comuni ingredienti: si tratta di macrogruppi
per i quali abbiamo indicato la funzione e la criticità
in termini di sicurezza. Se
li cerchiamo in etichetta (e
li evitiamo) la nostra pelle (e in alcuni casi anche
l’ambiente) ringrazierà.
ALLUMINIO È molto uti-

Il Salvagente
ha catalogato
le principali
sostanze, classificate come
“da evitare”,
“da utilizzare
con cautela”
e “senza controindicazioni”.
Potete richiedere il tascabile sul
nostro sito alla
sezione Guide.

lizzato nei deodoranti con
proprietà antitraspiranti ed
antibatteriche, soprattutto
in quelli che garantiscono
un effetto a lunga durata.
Lo troviamo indicato come
aluminum chloride, aluminum chlorohydrate, aluminum dichlorohydrate, aluminum zirconium, trichlorohydrex gly. Si è a lungo discusso sul fatto
che possa avere un legame con malattie come il
morbo di Alzheimer e il cancro al seno. Al momento la scienza non ha potuto ancora confermare totalmente questa ipotesi, nel dubbio è meglio evitarne il più possibile l’utilizzo o almeno
limitarlo. Non è un caso se su molti prodotti ora
appare in bella vista la dicitura “senza sali di alluminio”.
FORMALDEIDE Dichiarata cancerogena e nel-

la lista mondiale delle sostanze più pericolose
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e tossiche per l’uomo, è stata bandita dalla comunità europea nei cosmetici. Resta permesso
l’uso dei cessori di formaldeide, anch’essi da
evitare: Benzylhemiformal, Sodio idrossimetil
glicinato (Sodium hydroxymethyl glycinate),
2-Bromo-2-Nitropoane-1,3-Diol (Bronopol),
DMDM Hydantoin, Quaternium-15, Methenamine, Imidiazolidynyl urea e diazolidinyl urea.
PARABENI Sono i funghicidi e battericidi più
utilizzati nella cosmesi e in farmaceutica, dopo
alcuni studi di ricerca però sono fortemente sospettati di avere dei legami con i tumori quindi
nel dubbio, meglio evitarli (soprattutto nei deodoranti).
PETROLATI Sono un sottoprodotto del processo di raffinazione del petrolio e il principale
ingrediente di creme e cosmetici scadenti, non
fanno bene alla pelle e per di più inquinano.
Li trovate sotto i nomi petrolatum, paraffinum
liquidum, paraffina, ceresin, olii minerali (in inglese mineral oil), cera microcristallina (microcrystalline wax), ozokerite e vaselina.
SILICONI Non sono ecologici né dermocom-

patibili, ma piccole quantità in una crema o in
un cosmetico sono innocue e ne migliorano la
performance. Si trovano come Dimethicone,
Amodimethicone, Cyclomethicone, Cyclopentasiloxane Polydimethicone, Quaternium-80.

SLES E SLS Sono tensioattivi chimici ag-

gressivi che per la loro economicità si trovano in molti detergenti. Il loro prolungato uso
danneggia il film idrolipidico cutaneo determinando secchezza e disidratazione, arrossamenti, forfora, acne, allergie, capelli grassi e
cute screpolata.
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Lo scelgo da me
a cura di Paolo Moretti

Una collana di schede pratiche per non farsi trovare impreparati di fronte a un acquisto.
Questo mese vediamo le soluzioni più economiche per “ricaricare” la stampante

I trucchi per risparmiare
inchiostro nella stampa a casa
Q
uante volte vi siete detti: possibile che le
cartucce della stampante costino quasi
quanto un modello nuovo? E in quante occasioni avete buttato il vostro modello perché
conveniva cambiarlo piuttosto che comprare
un ricambio o un materiale di consumo?
Non siete soli: in un’indagine condotta nel
2015 negli Stati Uniti, quasi la metà dei
proprietari di stampanti ha dichiarato di
pagare troppo per le cartucce di stampa. E
tra i 36.000 intervistati, più di un quarto ha
dichiarato di trovarsi a comprare nuove cartucce troppo spesso.

Lo zampino dei produttori
Pensate che in Francia, dopo la legge che dal
2015 la riconosce come reato, è stata invocata un’azione legale contro l’obsolescenza
programmata di Epson. “Abbiamo raccolto fatti e testimonianze per presentarla nei
confronti dei produttori di stampanti, tra cui
uno in particolare: Epson” scrivono dall’associazione Halte à l’obsolescence programme
(Stop all’obsolescenza programmata) che
l’ha proposta. I “delitti” contestati alla casa
costruttrice?
Le sue stampanti segnalano che le cartucce
sono vuote, mentre contengono talvolta dal
20 al 50% dell’inchiostro.
Non solo, il tampone di assorbimento dell’inchiostro, che impedisce che le goccioline sporchino il dispositivo viene a volte segnalato
come pieno, bloccando le stampe e costringendo un costoso intervento (che costringe
all’acquisto di un modello nuovo), mentre
potrebbe continuare a operare.

Come ti frego il chip
Il responsabile di tanto spreco, e non solo per
Epson, è proprio quel piccolo aggeggio dorato
sul fondo della cartuccia che “conta” il numero delle stampe e impone lo stop una volta
raggiunto il numero massimo programmato
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dalla casa produttrice. Nulla è perduto però:
“fregarlo” si può. Si può acquistare sul web
un chip reset (o resetter). Si trova sui principali portali di vendita on line da 10 euro in su e
“azzera” i counter delle cartucce che in questo
modo non si fermano mai e possono essere
sostituite solo quando effettivamente scariche.

L’economica ricarica
Acquistare cartucce “ricaricabili” o “ricaricate” è l’altra soluzione. Ovviamente si tratta di
dispositivi privi del chip che conta il numero
di stampe. Possono essere già riempite da
chi le vende o possono essere da “siringare”
direttamente dall’utente. Anche in questo caso
si supera l’odioso problema di buttare un
dispositivo che ancora potrebbe funzionare.
Gli inchiostri di terze parti, però, hanno i loro
lati negativi. Non sempre funzionano bene,
secondo i test condotti in questi anni dalle
associazioni di consumatori indipendenti. A
volte possono persino ostruire le testine della
stampante, macchiando le stampe. E possono
invalidare la garanzia della stampante.
Per questo motivo, è bene attendere la
scadenza della garanzia prima di provarle,
assicurarsi che abbiano un buon numero di
recensioni positive da parte di utenti che le
hanno sperimentate. Una volta acquistate fate
una prova e se qualcosa non va, non insistete
per non fare danni e restituitele.

Il font “risparmioso”
Quanti di noi sanno che la scelta di un font
influisce - e molto - sul consumo di inchiostro? Il mensile nordamericano Consumer
Reports ha dimostrato che si poteva allungare
la vita di una cartuccia del 27% usando il
Times New Roman piuttosto che l’Arial, font
predefinito in molti browser. Non vi piace il
Times? Per i vostri documenti usate Calibri e
Century Gothic, consumano meno inchiostro
dell’Arial.
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Le opzioni “nascoste”
Quando il risultato finale non
deve essere di alta qualità, un
modo per risparmiare inchiostro
è utilizzare la modalità bozza
nelle impostazioni della stampante. Potrebbe essere necessario cercare questa funzione
tra le preferenze della stampante o nella finestra di dialogo di
stampa per trovarlo, ma ne vale
la pena. Questa modalità non
solo utilizza meno inchiostro ma
consente anche di stampare più
velocemente.
A seconda del tipo, modello e
produttore della stampante,
potrebbe essere chiamato
Toner Save, EconoMode o Draft
Quality.
Generalmente andando su Qualità di stampa, è bene togliere
l’impostazione predefinita e
passare alla modalità bozze.

© Piotr Adamowicz/iStock

Meglio lasciarla accesa
Lasciare accesa una stampante
a getto d’inchiostro, consente di
evitare il ciclo di manutenzione
ogni volta che la si utilizza.
In base ai risultati dei test, è
possibile risparmiare fino a 100
euro all’anno di costi dell’inchiostro perché più molte stampanti
utilizzano tanto inchiostro
per pulire le testine di stampa
quanto per la stampa effettiva.
E il costo e l’impatto ambientale
dell’energia extra? Le stampanti
a getto d’inchiostro consumano
pochissima energia quando non
sono in uso, quindi i risparmi di
inchiostro dovrebbero superarne di gran lunga i costi.
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L’opzione trolley
per lo zaino di scuola
I libri sulle spalle pesano e sempre più genitori guardano con interesse
alle sacche con le rotelle per alleviare la fatica dei propri figli diretti in classe.
Ma come scegliere al meglio? Abbiamo confrontato 8 modelli in commercio
di Lorenzo Misuraca

F

inite le vacanze, tocca tornare a scuola. E il peso per i bambini non è solo
metaforico, ma anche reale, visto che
tra libri, dizionario, astucci, varie ed
eventuali, lo zaino che devono portarsi sulle spalle arriva a pesare anche più
di dieci chili. Per i genitori che vogliono dormire sonni tranquilli, senza il pensiero
del proprio figlio curvo con un peso eccessivo sulle spalle, c’è la possibilità di acquistare
gli zaini-trolley. Proprio come le valigie con le
rotelle che si usano per viaggiare, infatti, scaricano tutto il peso a terra e basta trascinarli
tramite un manico.
Ma come scegliere? Il Salvagente ha messo
a confronto otto modelli venduti in edicola,
online e nei supermercati. Ci sono marche
molto conosciute, come Seven, Invicta, Panini
e Disney, e altre che pur essendo meno rinomate dal nostro test escono sicuramente in grado
di competere: Appack, Zipack, Packster.

Come valutarli
Per scegliere bene bisogna innanzi tutto tenere
conto dell’età del bambino: inutile comprare
uno zaino troppo grosso rispetto alle esigenze
di chi andrà a portarlo. Si rischierebbe solo di
rendere goffi i movimenti durante il tragitto, e
affaticare inutilmente lo studente. Anche perché, particolare da non dimenticare, l’intelaiatura che rende gli zaini dei trolley, al contrario
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del resto della sacca, in tessuto leggero, è composta da plastica e metallo, per cui due o tre
litri di capacità in più significano un aumento
di peso della struttura non indifferente.

Il lavaggio? Quasi sempre escluso
I genitori possono poi scegliere se prendere un
modello con il trolley fisso o rimovibile. Chi dovesse optare per quest’ultimo, però incontrerebbe non poche difficoltà a trovarlo, dato che la
quasi totalità delle aziende punta solo sul trolley
incorporato. Tra i modelli che abbiamo analizzato, per esempio, solo il Micro Macro dots della Invicta presentava questa caratteristica.
A proposito del nostro test, a uscirne con
un’ottima valutazione è lo Zipack, che ottiene
punteggi alti sia su robustezza, che su praticità a causa delle numerose tasche (portapenne
e porta ombrello incluse), e su una maggiore
facilità di lavaggio. Quest’ultimo, infatti, è
uno dei punti dolenti comune a molti dei modelli confrontati: l’etichetta interna consiglia
di “non lavare, pulire con un panno umido”.
Operazione che, considerato che nello zaino di
un bambino ci finisce dal cibo, ai colori, fino ai
calzini sporchi della ginnastica, rischia di essere
insufficiente per macchie e cattivi odori.
Tornando alla nostra classifica, risultati sotto le aspettative per gli zaini della Disney e il
Duffy della Invicta, troppo poco accessoriati
per il prezzo che hanno.
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SPIDERMAN
PANINI

Prezzo in euro:
44,99
Tasche:
4 + portapenne

Prezzo in euro:
44,99
Tasche:
6+ portapenne

Schienale imbottito:
Sì
Trolley:
Fisso
Bretelle:
Larghe; imbottite
Lavaggio:
A mano
Robustezza manico:
Buona

8,4

ZIPACK

MICRO MACRO DOTS
INVICTA

Schienale imbottito:
Sì
Trolley:
Fisso
Bretelle:
Medie; imbottite
Lavaggio:
A mano, acqua fredda
Robustezza manico:
Buona

Attenzione
a questi dettagli

I

l prezzo di uno zaino trolley è sicuramente
un elemento importante, soprattutto se lo
si deve comprare a più di un figlio, ma non è
l’unico dettaglio a cui stare attenti. Ecco alcuni aspetti che abbiamo valutato per la nostra
comparazione.

Fisso o removibile

L’intelaiatura che rende lo zaino un trolley può
essere incorporata nella sacca e inamovibile
oppure agganciata a questa con una serie di
fibbie e ganci a pressione. I pro dei primi, che
rappresentano la grande maggioranza dei mo-
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Prezzo in euro:
80,90
Tasche:
4 + portapenne

Schienale imbottito:
sì
Trolley:
Fisso
Bretelle:
Larghe; imbottite
Lavaggio:
Solo con panno umido
Robustezza manico:
Ottima

9,2

8,8
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FIT WATERCOLOR
SEVEN

Prezzo in euro:
92,99
Tasche:
5 + portapenne

Schienale imbottito:
Sì
Trolley:
Removibile
Bretelle:
Larghe; imbottite
Lavaggio:
A mano, acqua fredda
Robustezza manico:
Media

8,2

delli in vendita, sono sicuramente la maggiore
leggerezza dello zaino, e il minor rischio di rottura del telaio durante le operazioni di aggancio/sganciamento. D’altra parte, se si sceglie un
trolley con rotelle rimovibili, in una situazione
in cui è più comodo portarlo in spalla (terreno
accidentato, in gita per esempio, oppure nelle
giornate con meno libri da caricare) si avrà a
disposizione uno zaino tradizionale decisamente più leggero del trolley non staccabile.

Imbottitura

L’imbottitura dello zaino nei punti di maggiore
pressione sulle spalle e sulla schiena del bambino è fondamentale. Soprattutto quando lo
zaino viene caricato di libri e non può essere
trascinato sulle rotelle a causa di scale o terreno
accidentato. Due sono i punti fondamentali da
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BIG TROLLEY
APPACK

PACKSTER
Schienale imbottito:
Sì
Trolley:
Fisso
Bretelle:
Larghe; imbottite
Lavaggio:
Solo con panno umido
Robustezza manico:
Mediocre

Prezzo in euro:
82,99
Tasche:
5 + p.penne e p.scarpe

Prezzo in euro:
49,90
Tasche:
1

Schienale imbottito:
Poco
Trolley:
Fisso
Bretelle:
Larghe; imbottite
Lavaggio:
Solo con panno umido
Robustezza manico:
Buona

7,6

5,6

FROZEN
DISNEY

DUFFY
INVICTA

Schienale imbottito:
Sì
Trolley:
Fisso
Bretelle:
Larghe; imbottite
Lavaggio:
Solo con panno umido
Robustezza manico:
Media

Prezzo in euro:
84,90
Tasche:
1

Prezzo in euro:
79,99
Tasche:
1

Schienale imbottito:
Poco
Trolley:
Fisso
Bretelle:
Larghe; imbottite
Lavaggio:
Solo con panno umido
Robustezza manico:
Buona

Legenda
Eccellente (10-9,1)
Ottimo (9-8)
Buono (7,9-7)
Medio (6,9-6)
Mediocre (5,9-4)
Scarso (sotto 4)

6

5,6

considerare: l’imbottitura dello schienale, soprattutto per i trolley, perché dietro la superficie
sonno sistemate le barre di metallo o plastica
dura su cui scorre il manico del trolley, che possono essere fastidiose; le bretelle, che se non ben
imbottite e abbastanza larghe, possono causare
anche escoriazioni a causa dell’attrito.

vo nel caso di vani speciali come i portapenne,
porta ombrello, o in alcuni casi le sacche portascarpe (o calzini sporchi!) in dotazione con
lo zaino.

Tasche

Sebbene uno zaino con una sola grande tasca è
sicuramente più agevole da pulire, un numero
maggiore di vani dove separare gli oggetti del
bambino risulta importante per creare ordine
e non far impazzire né lui né il genitore al momento di cercare l’astuccio, il diario, o la merendina. Nella comparazione abbiamo contato
il numero di tasche presenti a parte quella principale e abbiamo dato un punteggio aggiunti-

Lavaggio

Per il genitore il lavaggio dello zaino è uno dei
punti critici. Purtroppo, da quello che abbiamo
riscontrato, nelle etichette di molti modelli viene richiesto di non lavare il capo se non passandogli un panno umido sopra. Meglio i modelli
che permettono il lavaggio delicato a mano.

Manico

Nella nostra comparazione abbiamo valutato
la robustezza del manico utilizzato per afferrare lo zaino. Spesso di tessuto, i migliori sono
imbottiti, ampi, e ben cuciti sulla sacca.
settembre 2018
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“Va bene preoccuparsi,
ma l’inattività è peggio”
Guido La Rosa, responsabile del dipartimento chirurgico di ortopedia
del Bambino Gesù di Roma risponde ai dubbi più comuni sul peso degli zaini
e ricorda che l’assenza di attività sportiva è il nemico principale della postura

P

er scegliere gli zaini, bisogna valutare
anche le conseguenze per la postura,
temute soprattutto dai genitori a causa
del peso, spesso considerevole, del carico di
libri da portare. Ansie giustificate?
Ne abbiamo parlato con il professore Guido
La Rosa, responsabile del dipartimento chirurgico di ortopedia all’ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma.

Professor La Rosa, i genitori sono molto preoccupati. Lo zaino stracarico rischia di far venire la
scoliosi ai loro figli?

Bisogna sgombrare il campo subito: lo zaino
di per sé non è in grado di produrre scoliosi
o cifosi. È provato che queste patologie non
sono da legare alle moderne cartelle, anche se
un bambino ne porta di molto pesanti cinque

giorni a settimana.
Dunque nessun controllo sul peso?

Non ne sopravvaluterei gli effetti, tra una cosa
e l’altra i bambini lo portano per 4-5 minuti
da casa alla macchina, e altri 4-5 minuti all’uscita. È ovvio che bisognerebbe evitare che un
bambino di 8-10 anni porti un peso eccessivo
sulla schiena, per quanto limitato a poco tempo, se non altro per non influenzare la postura
dei ragazzi.
Chi corre maggiormente questi rischi?

I bambini che fanno poco sport. Quindi l’altro messaggio è “fategli fare sport due o tre
volte a settimana”, perché questa generazione
è dedita ai cellulari, ai tablet, e questo fa male
comunque, perché assumono posizioni poco
corrette, rilasciate, curve.
Esiste comunque un peso dello zaino pieno da
non superare?

L’alternativa a peso zero
L’esempio di alcuni istituti scolastici in Olanda andrebbe copiato: i genitori vanno in libreria, pagano, e gli vengono caricati tutti i libri di testo sul tablet, in formato digitale. Così la
tavoletta informatica è l’unica cosa che i figli devono portarsi
a scuola. Il vantaggio non è solo relativo al peso. Intanto, rimane intatta la possibilità di sottolineare e aggiungere note,
anzi viene estesa ai collegamenti ipertestuali (magari con un
video relativo all’argomento sottolineato) ma in più i testi non
si rovineranno, non si macchieranno, non si strapperanno,
come i normali libri. Inoltre, i formati digitali dei libri costano
mediamente il 30% in meno di quelli cartacei, un bel risparmio per la famiglia.
In Italia, da anni si parla di rendere obbligatorio l’utilizzo di
questi strumenti, ma finora gli editori che ci hanno puntato ci
hanno solo rimesso tanti soldi.
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Quello che noi ortopedici consigliamo è di
non portare un peso che superi il 15-20 per
cento del peso corporeo. Quindi se un bambino pesa 40 chili, non dovrebbe portare uno
zaino che superi gli 8 chili.
Dal punto di vista ortopedico, cosa consiglierebbe
di controllare negli zaini: bretelle e schienale imbottito, cinturino sulla parte bassa?

I ragazzi spesso hanno questa moda di volerlo portare su una spalla sola. Meglio che lo
portino su tutte e due le bretelle, e se sono imbottite sarà più comodo portarle. Dettagli che
danno maggior bilanciamento del peso.
E la soluzione dello zaino con le rotelle?

Lo consiglio alle mamme che si lamentano
dello zaino troppo pesante. Purtroppo i figli
mi guardano male, dicono che lo portano gli
sfigati, ma questo non è un problema ortopedico. In ogni caso, 20 chili meglio trascinarli
che portarli addosso.
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ecco come puoi avere
il piatto naturale
Con la nuova promozione ricevi a casa 2 numeri del mensile, 4 guide e 1 libro a tua scelta.
Al solo costo di spedizione, 3 euro, senza altre spese nascoste.

Vai su www.promosalvagente.it e approfitta dell’offerta
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da bambini nichel,
10 sandalitracce di cromo, tossiche
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proviene
A GARANTIRTI
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Con la nuova promozione ricevi a casa 2 numeri del mensile,
4 guide e 1 libro a tua scelta. Tutto a soli 3,70 euro di spese di spedizione,
senza altri costi nascosti. Dopo 2 mesi pagherai il Salvagente
solo 39 euro per un anno d’abbonamento.

Prosciutto Dop

Prosecco

Prosciutto sporco,
la frode che macchia
Parma e San Daniele

SCEGLI I FRUTTI
DELLA LEGALITÀ.
LAVORO.
LA LEGALITÀ DEL
A GARANTIRTI
produttiva, proviene
COOP SI IMPEGNA
lungo tutta la filiera
buone mani.
OGNI GIORNO
con Coop sei in
nostri negozi, controllata

4,90 euro

Prosecco

Leader nei Test di laboratorio

Lo scandalo

a cura di

Valentina Corvino
+ 1 libro a scelta

giugno 2018

IL LAVORO NERO
DÀ SOLO
PESSIMI FRUTTI.

Pagina_BeG_FINOCCHI_21x28,5cm_TEST.indd

E questo
dove lo butto?

giugno 2018

@ilsalvagenteit

[35] Cover_ADDITIVI.indd 2-3

Numero 32 - luglio 2018

Un abbonamento così
non l’hai mai visto

SUPPLEMENTO
al numero 7 di luglio 2018
del mensile il Salvagente

4,90 euro

Con la nuova promozione ricevi a casa 2 numeri del mensile,
4 guide e 1 libro a tua scelta. Tutto a soli 3,70 euro di spese di spedizione,
senza altri costi nascosti. Dopo 2 mesi pagherai il Salvagente
solo 39 euro per un anno d’abbonamento.
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4 guide e 1 libro a tua scelta. Tutto a soli 3 euro di spese di spedizione,
senza altri costi nascosti. Dopo 2 mesi pagherai il Salvagente
solo 39 euro per un anno d’abbonamento.
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Con la nuova promozione ricevi a casa 2 numeri del mensile,
4 guide e 1 libro a tua scelta. Tutto a soli 3 euro di spese di spedizione,
senza altri costi nascosti. Dopo 2 mesi pagherai il Salvagente
solo 39 euro per un anno d’abbonamento.
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Mondo

Francia
Mai più cellulari in classe:
divieto dalle materne ai licei
La Francia dice definitivamente
stop all’uso dei cellulari a scuola.
Il Senato ha dato il via libera al
provvedimento, una promessa
elettorale del presidente Emmanuel
Macron. La nuova legge, in vigore
da settembre, impedisce l’uso di
telefonini, tablet e altri dispositivi
connessi, dalle materne fino ai
licei. Ogni singolo istituto potrà poi
decidere di consentirne l’utilizzo
per fini pedagogici in determinate
occasioni e solo in aree limitate. Le
scuole potranno creare una sorta di
“deposito” di telefonini all’ingresso
della scuola o autorizzare gli allievi a
tenerli, spenti, nello zaino. Si tratta
però di una rivoluzione a metà: l’utilizzo degli smartphone è in teoria
già proibito in classe dal 2010 ma in
mancanza dei regolamenti interni il
divieto veniva disapplicato.

Gran Bretagna

a cura di Adriana Picarella

Auricolari senza fili
il brutto scivolone di Apple
S
e siamo amanti delle attività all’aria aperta e della
corsa oppure più semplicemente
preferiamo avere le mani libere
durante le conversazioni al
cellulare, gli auricolari wireless
sono uno degli strumenti che
non possiamo non possedere. A
lanciare sul mercato le cuffiette
senza fili è stata la Apple, nel
2016, con le EarPods bianche
che hanno guadagnato il rispetto
dei fan soprattutto per lo stile,
la comodità di utilizzo durante
l’attività fisica e gli spostamenti,
la qualità sonora e non ultima
la durata della batteria. Subito
dopo hanno fatto la loro comparsa diversi modelli, da quelli
resistenti a polvere e acqua fino
a quelli con l’intelligenza artificiale integrata per poter correre
in maniera molto “smart”.
Ovviamente le diverse caratteristiche influenzano anche il
prezzo finale. Ci sono auricolari
wireless che costano poco più
di 10-20 euro accanto a modelli
che possono superare anche i

Via libera tiepido
alla cannabis terapeutica
Disco verde in Gran Bretagna all’uso
della cannabis terapeutica, legale
ma solo per pazienti con “esigenze
cliniche eccezionali”. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Sajid Javid.
La legalizzazione segue il dibattito
legato ai casi di alcuni bambini epilettici, a cui era stato negato l’accesso
all’olio di cannabis. Altri usi della sostanza resteranno illegali. La decisione è stata preceduta dalla posizione
dell’Advisory council on the misuse
of drugs, l’autorità indipendente di
consiglio al governo su questi temi,
secondo cui ai pazienti con determinate patologie doveva essere dato
accesso a questi trattamenti.

200 euro. Il mensile svizzero
K-tipp ne ha confrontati 12.
Di seguito i risultati relativi a 8
apparecchi in vendita anche nel
nostro paese.

Le prove
Ad eseguire le prove sui 12
modelli, il laboratorio Müller
BBM di Monaco specializzato
in elettronica di consumo che ha
messo alla prova gli auricolari
in tre campi: la qualità del
suono, la durata della batteria
e la “quantità” di suono emessa
dalle cuffiette. Gli esperti hanno
innanzitutto fatto un test
d’ascolto su tre stili musicali:
jazz, rock e classica. I telefoni
utilizzati per la prova sono stati
l’iPhone 6 e il Samsung S7. La
seconda prova ha valutato la
durata della batteria ascoltando
musica a 85 decibel. Inoltre, i
tester hanno annotato il tempo
di ricarica. Infine sono state
misurate le emissioni di rumore
a 20 centimetri di distanza dagli

BRAGI
THE
HEADPHONE

ONKYO
W800BT

SAMSUNG
GEAR ICONX
(2016)

169 (bragi.com)

299 (amazon.it)

179 (amazon.it)

Qualità del suono: Jazz

Buona

Buona

Buona

Qualità del suono: Rock

Buona

Buona

Buona

Qualità del suono: Classica

Buona

Buona

Molto buona

Molto buona

Buona

Insufficiente

Buono

Buono

Buono

Attenuazione del rumore (esterno)

Molto buona

Molto buona

Molto buona

Attenuazione del rumore (interno)

Buona

Molto buona

Buona

Giudizio

Buono

Buono

Buono

Prezzo in euro

Durata della batteria
Tempo ricarica batteria

Valutazione: Molto buono - Buono - Sufficiente - Insufficiente - Scarso
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Usa
Ralph Lauren dice no
alla lana mohair

auricolari posti su una testa
artificiale.

La sorpresa
Nonostante abbiano fatto da
“apripista” nel mercato, gli Earpods di Apple sono stati valutati
appena “sufficienti”. A incidere
sul punteggio la qualità del suono appena sufficiente in tutti gli
stili. Il motivo?
La mancanza di elastici agli auricolari che non permette loro di
adattarsi perfettamente all’orecchio del consumatore.
In cima alla classifica troviamo
gli auricolari Bragi che hanno
convinto per la qualità del suono

in tutti e tre gli stili musicali. Non
solo. Questo modello di cuffiette senza fili è anche in grado di
isolare molto bene i rumori.
Un altro vantaggio è la durata
della batteria, 5 ore: il terzo
classificato, il modello Samsung,
ha un’autonomia di sole due
ore. All’ultimo posto il Comet di
Kitsound bocciato, soprattutto,
per la qualità del suono. C’è da
riportare la contestazione dell’’azienda bocciata nei confronti
dei risultati del test: Kitsound,
infatti, sostiene che le prove di
laboratorio sono cosa diversa
dall’uso reale degli auricolari e le
due modalità di uso non possono
essere sovrapposte.

JABRA
ELITE SPORT

APPLE
EARPODS

SONY
WF-1000X

SANDBERG
BLUETOOTH
EARBUDS

KITSOUND
COMET
WIRELESS

199 (amazon.it)

179 (apple.com)

129 (amazon.it)

86 (ebay.it)

80 (amazon.it)

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Insufficiente

Insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Insufficiente

Molto buona

Molto buona

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Molto buono

Molto buono

Buono

Buono

Buono

Molto buona

Buona

Buona

Molto buona

Molto buona

Buona

Insufficiente

Buona

Insufficiente

Buona

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Insufficiente

Un altro brand di moda ha intrapreso
la strada animalista. Ralph Lauren ha
annunciato che non userà più la lana
mohair, la fibra tessile simile alla seta
derivata dal pelo di capra. Il gruppo
animalista Peta (People for the
ethical treatment of animals) ha più
volte documentato i maltrattamenti
durante la tosatura. E il big della
moda ha deciso il cambio di rotta
verso una produzione più attenta al
benessere animale. La casa di moda
americana si unisce così ai quasi
300 marchi che hanno già detto no
al mohair. Tra questi H&M, Zara, Gap,
Ann Taylor, asos, Brooks Brothers e
Diane von Furstenberg.

Europa
Dieselgate: i produttori
ci riprovano
La Commissione Ue ha trovato le
prove che i produttori di auto stanno
già manipolando le emissioni per
i nuovi standard che entreranno
in vigore nel 2020, questa volta
usando trucchi per far apparire i
test peggiori di quanto sarebbero. In
pratica i produttori di auto starebbero aumentando le emissioni reali
in modo che nel 2020, quando si
stabiliranno i nuovi target basandosi
su dati reali, gli obiettivi saranno
meno ambiziosi. “Non ci piacciono i
trucchi, abbiamo visto cose che non
ci piacciono e faremo tutto il necessario affinché i punti di partenza
siano reali”, ha detto il commissario
al clima Arias Canete al Financial
Times. Il Joint research center (Jrc)
della Commissione ha fornito già
molte prove che confermano la
manomissione dei dati.
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Cile
Stop alla vendita dei sacchetti
di plastica monouso
Il Cile è il primo paese sudamericano ad applicare il divieto alla
commercializzazione dei sacchetti
in plastica. Il bando entrerà in vigore
progressivamente, inizialmente
presso supermercati, farmacie e
grandi esercizi, che avranno sei
mesi di tempo per eliminare le borse
di plastica dai propri punti vendita.
I negozi più piccoli e di prossimità
avranno invece due anni di tempo.
Sono esclusi dal divieto i sacchetti
necessari a fini di igiene o se il loro
utilizzo aiuta a prevenire lo spreco
di cibo. La violazione della norma
comporta una sanzione pesante,
pari a circa 370 dollari per ogni
borsa venduta. Secondo il governo
cileno, nel paese vengono distribuiti
ogni anno 3,2 miliardi di sacchetti di
plastica e nove su dieci finiscono in
discarica. Dispersi nell’ambiente.

Usa
Baltimora, niente bevande
zuccherate nei menù per bambini
A Baltimora, nel Maryland, è entrata
in vigore l’ordinanza che vieta ai
ristoranti di includere bibite zuccherate nei menù rivolti ai bambini. Si
tratta della più grande città statunitense ad aver adottato questo provvedimento. Nei menù per i bambini
potranno essere inclusi acqua, senza aggiunta di dolcificanti naturali o
artificiali, latte o succhi con il 100%
di frutta o combinati con acqua
senza dolcificanti e in quantità non
superiore a 8 once, equivalenti a circa 24 cl. Su richiesta degli adulti che
accompagnano i bambini, i ristoranti
potranno proporre altre bevande,
anche zuccherate.
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Enel usava i dati dei clienti
contro la concorrenza
A
buso di posizione dominante
messo in atto per bruciare
i concorrenti sul tempo, prima
che il passaggio obbligatorio
al libero mercato nel settore
dell’energia elettrica diventi
effettivo. Questa la pesante accusa dell’Antitrust nei confronti
di Enel Energia, nei confronti
della quale l’Autorità è pronta a
erogare una pesante multa.
A quanto ha scoperto il Salvagente, il procedimento istruttorio
da parte del Garante per la concorrenza e il mercato, richiesto
dall’Associazione italiana di
grossisti di energia e trader e da
Green Network, si è concluso
con evidenze importanti riguardo la condotta scorretta di Enel
nei confronti dei rivali. L’accusa
principale è di aver utilizzato
impropriamente i dati personali
forniti dal Servizio elettrico nazionale (Sen), l’ex Enel servizio
elettrico Spa, che si occupa di
vendere energia ai clienti sul
mercato a maggior tutela. Dati
usati per convincere i consumatori a passare al mercato libero,

ovviamente con le offerte della
compagnia.
Inoltre, fino al 2016, la società
utilizzava lo stesso personale per
vendere, all’interno dei “Punti
Enel” sparsi su tutto il territorio
nazionale, contratti tutelati e per
il mercato libero, ingenerando
così uno squilibrio competitivo
rispetto ai concorrenti. I dipendenti, secondo l’Antitrust, ricevevano incentivi per i contratti
su mercato libero.
Adesso Enel Spa e le sue controllate (Enel Energia e Sen),
così come le altre parti in causa,
hanno tempo fino al 22 settembre per presentare nuove prove,
memorie, documenti, per far
cambiare idea all’Autorità prima
della data fissata per l’audizione
finale davanti al Collegio, il 27
settembre prossimo.
Se non ci saranno nuovi elementi
in grado di ribaltare l’istruttoria
dell’Antitrust, Enel rischia una
multa che di base può raggiungere il 30% del valore delle vendite di beni o servizi interessate
dall’infrazione.
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Calcio e diritti tv, tanto caos
e una certezza: paghiamo noi
I
l campionato è iniziato ma
per i tifosi resta la difficoltà di poter seguire la squadra
del cuore. Seguire le partite di
calcio quest’anno è diventato
complicato, costoso e tutt’altro
che trasparente. Mediaset, Sky e
la nuova arrivata Dazn si sono
spartiti match ma in maniera
incomprensibile tanto che chi
volesse avere la certezza di poter
vedere tutte le partite della
propria squadra deve optare,
almeno, per il doppio abbonamento. Un modo per fare cassa
intollerabile tanto che ci sono
non pochi dubbi sulla correttez-

za dell’operazione. “C’è più di
un dubbio sugli accordi tra le
tre piattaforme e l’effetto sarà
stimolare l’uso dei canali pirata”
commenta Fabrizio Premuti di
Konsumer Italia.

La proposta: Iva al 5%
per le bevande vegetali
L
a senatrice Paola Taverna
(M5S) rilancia la battaglia
che il Salvagente porta avanti da
tempo, anche con una petizione che ha raccolto migliaia di
adesioni, quella per la riduzione
dell’Iva sulle bevande vegetali.
La Taverna, infatti, ha presentato un disegno di legge (Ddl S.
506) per chiedere di abbassare
l’Iva dall’attuale 22 al 5% (la
nostra petizione chiede il 4%),
dopo che un’analoga proposta
non aveva fatto in tempo a
essere presentata nella scorsa
legislatura.
Le bevande vegetali cui ci riferiamo sono quelle prodotte da
riso, soia, farro, miglio o avena,
alimenti comuni per persone
intolleranti al lattosio o che soffrono di celiachia: l’assurdità è

che l’Imposta sul valore aggiunto per questi prodotti è al 22%
mentre quella sul latte di origine
animale destinato alla vendita
diretta al consumatore finale è
al 4%. Un’ingiustizia fiscale che
costringe allergici, intolleranti e
chi soffre di malattie genetiche
e forme acute di allergie alle
proteine del latte a un incomprensibile esborso extra.

Banche
Intesa San Paolo dal tabaccaio:
prelievi in 15mila negozi
I clienti Intesa Sanpaolo in possesso di carte di debito del circuito
Maestro, MasterCard, Visa o Visa
Electron, potranno prelevare denaro
contante, fino a 150 euro giornalieri,
presso le tabaccherie convenzionate
con Banca5 S.p.A, la banca di prossimità del Gruppo. Per effettuare
il prelievo, oltre all’abituale utilizzo
della carta di debito e del Pin, all’intestatario della carta sarà richiesto
di esibire la tessera sanitaria nazionale per consentire la lettura elettronica del codice fiscale. Le operazioni
di prelievo saranno gratuite fino al
31 dicembre 2019. Dopo quella data
il costo sarà di 2 euro.

Internet
Agcom: “L’acquisto del modem
è libera scelta dei consumatori”
Gli utenti sono liberi nella scelta del
modem. E i contratti con gli operatori non possono contenere limitazioni, in termini di prezzo o condizioni
di velocità, al diritto degli utenti di
usare modem di propria scelta. L’ha
chiarito l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. In altre parole,
quando si sottoscrive un contratto di fornitura di telefonia fissa, i
consumatori non sono obbligati a
scegliere di acquistare il router che
propone la compagnia. A questo
riguardo, l’Agcom ha chiarito: “Se il
dispositivo scelto dal cliente soddisfa i requisiti di base previsti dalla
normativa europea e nazionale, le
aziende non possono rifiutarsi”. Non
solo. Le compagnie non possono
“applicare costi aggiuntivi o ritardare la pratica se il consumatore
sceglie un modem diverso”.
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Offresi
lavoro

“Ottima retribuzione con possibilità di carriera”.
Il mondo degli annunci di reclutamento è una strada
lastricata di grandi promesse e bugie che si scoprono
spesso solo dopo il colloquio. Con più di una trappola

di Massimo Solani
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“C

ercasi magazzinieri, archivisti e
amministrativi”. “Ottima retribuzione, possibilità di carriera”.
“Lavora da casa, guadagni assicurati”. Il mondo degli annunci
di lavoro è una strada lastricata
di grandi promesse che troppo
spesso conduce a raggiri, bugie quando
non addirittura truffe. Riviste specializzate, siti web, mailing list, social
network, se la tecnologia ha moltiplicato i canali di ricerca per chi
è a caccia di una occupazione,
la velocità senza luogo e spesso
senza volto della rete ha acceso la miccia all’esplosione del
fenomeno delle offerte di lavoro ingannevoli, ambigue o
finalizzate ad altro rispetto a
quanto pubblicizzato.
È capitato più o meno a chiunque almeno una volta: si legge
una inserzione che sembra
perfetta per le proprie aspirazioni, si chiama, si manda un
curriculum, si viene convocati per un colloquio che risulta
poco più che una messinscena e
alla fine si scopre, nella migliore delle
ipotesi, che il lavoro pubblicizzato non
esisteva e quello che la società offre in realtà
è una mansione completamente diversa quando
non un qualche raggiro economico di cui il candidato rischia di diventare vittima. Un (brutto)
film già visto migliaia e migliaia di volte.

Disoccupazione record
Come è noto l’Italia deve fare i conti con tassi
di disoccupazione preoccupanti. In particolare
quella giovanile, al 32,6% a giugno, ci pone ben
al di sopra della media europea. Una situazione,

aggravata dalla crisi economica degli ultimi anni,
che ha trasformato per milioni di giovani e non
solo il mercato del lavoro in una sorta di caccia
disperata all’occupazione. E se resta ancora molto bassa la percentuale di quanti si rivolgono ai
Centri per l’impiego e alle Agenzie per il lavoro,
il mondo degli annunci resta ancora il canale privilegiato di ricerca per tutti o quasi. Una prateria
in cui il proliferare di siti bacheca e banche dati
di dubbia affidabilità hanno aperto spazi prima
impensabili a inserzionisti privi di scrupolo e
truffatori di ogni tipo.
“Giornali specializzati, portali, social network:
esiste una giungla di modalità di offerte di lavoro senza alcuna regola o controllo sull’affidabilità degli inserzionisti - spiega Elena Aiazzi
della Camera del Lavoro di Firenze - Certo non
aiutano la grande varietà di contratti di lavoro
esistenti e delle forme di formazione al lavoro.
Quello che cerchiamo di fare attraverso gli uffici nazionali e locali della Cgil e il servizi di
Orientamento al Lavoro - prosegue - è dare
quanta più pubblicità possibile a questi rischi e
a questi fenomeni per aiutare chi cerca lavoro
a non cadere nelle trappole. Purtroppo la disperazione di ritrovarsi senza lavoro fa perdere oggettività e capacità critica di valutazione
sull’affidabilità delle inserzioni”.

Gli inganni più frequenti
E invece razionalità e una sorta di sesto senso
nutrito con l’esperienza e l’informazione sono
essenziali a orientarsi. Perché sebbene esistano ormai tipologie standardizzate di offerte
ingannevoli o ambigue quando non di vere e
proprie truffe, il rischio è in costante mutazione
e aggiornamento. Si va dagli annunci finalizzati all’incetta di curriculum, documenti e codice
fiscale che spesso nascondono tentativi di furti
di identità on line alla pubblicità di numeri di
telefono a pagamento il cui scopo è soltanto
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quello di ricevere il maggior numero di chiamate possibile. Dai costi per l’iscrizione a fantomatiche banche dati che promettono di incrociare
domanda e offerta alle false borse di studio con
richiesta di integrazione dei costi.
Resta tuttavia quello degli annunci ingannevoli il
settore più florido e diffuso. Intramontabile l’offerta di lavoro a domicilio in cui l’inserzionista
chiede un versamento iniziale (di solito fra i 20 e i
30 euro) che serve a coprire le spese di primo invio
del materiale da utilizzare per il proprio lavoro.
Sempre molto diffusi gli annunci che pubblicizzano corsi di formazione finalizzati all’inserimento
nel mercato del lavoro falsamente “certificati”
dal ministero. Ci sono poi offerte
in cui le aziende richiedono obbligatoriamente la frequenza di corsi
Molto usato il raggiro
a pagamento. Spesso si tratta di
sul lavoro a domicilio:
si chiede un “modesto” corsi di qualità scadente, fini a sé
stessi, che non offriranno sbocchi
contributo iniziale
nel mercato del lavoro. E in ogni
per iniziare l’attività.
caso bisogna sempre tener presenSoldi che non torneranno te che le aziende serie pagano loro
stesse la formazione e l’aggiornamento dei propri dipendenti.
Meno diffuso, soprattutto per le molte inchieste
televisive che ne hanno smascherato i responsabili, anche il raggiro del book fotografico per
entrare nel mondo dello spettacolo. Sempreverdi le catene di Sant’Antonio e il marketing piramidale in cui a chi diventa socio con il pagamento di un piccolo “gettone” di ingresso viene
richiesto soltanto di procacciare a sua volta
nuovi soci, facendo sottoscrivere loro contratti
simili al proprio. Assolutamente da evitare gli
annunci che impongono come condizione imprescindibile lo svolgimento di un periodo di
prova prima della sottoscrizione del contratto,
fattispecie che non è prevista dalle leggi visto
che i contratti prevedono sempre il periodo di
prova al loro interno.

vendere a familiari e amici di cui verranno chiesti
i nominativi per una lista di potenziali clienti),
strumenti per pulire tappeti o di apparecchiature per purificare l’acqua. “Le frodi perpetrate ai
danni dei giovani in cerca di lavoro - denunciano Adiconsum e Movimento difesa del cittadino
che tempo fa hanno redatto il dossier “Lavoro
Sicuro” - presentano risvolti psicologici e sociali
gravi”. A livello personale, spiegano, “producono nelle vittime un abbassamento della propria
autostima”. A livello sociale, “minano la fiducia
e le aspirazioni dei giovani che vedono nel lavoro
non solo uno strumento di realizzazione personale, ma anche di contributo dato alla società”.

Ha subito invece un boom negli ultimi anni il
fenomeno degli annunci di lavoro finalizzati ad
altro: ci si candida per posizioni di solito amministrative o di magazzino e dopo colloqui di facciata e continui silenzi in risposta alle domande
sulla forma di contratto e la tipologia di lavoro si
finisce a fare vendita porta a porta per i prodotti
più disparati. Di solito contratti telefonici, servizi
per la fornitura di energia elettrica e gas oppure
aspirapolvere (che preferibilmente devi iniziare a
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Il cacciatore di raggiri
“Così li svelo sul web”
Da sei anni su Facebook “Lavoro Anomalo” raccoglie e pubblica i nomi
e le storie di società che nascono e scompaiono dopo aver prosperato con
annunci ingannevoli. Un database preziosissimo per chi non vuole sorprese

“P

iacere, Gabriele. Gabriele e basta, che
ho già i miei guai”. In effetti il nome
di questo quarantaduenne fiorentino
è un dettaglio. Su Facebook Gabriele è “Lavoro Anomalo” e così ormai lo conoscono più di
sessantamila persone che quotidianamente visitano e interagiscono con la sua pagina dove da
anni segnala annunci di lavoro ingannevoli o
ambigui, raccoglie storie di ragazzi caduti nelle
trappole di colloqui bidone in ogni parte d’Italia e denuncia con ostinata precisione aziende e
società che nascono e scompaiono per riapparire altrove con le stesse modalità alla ricerca
della stessa tipologia di vittime.
“L’idea di “Lavoro Anomalo” è nata a fine
aprile 2012 - ci racconta - attorno a una birra
al pub con gli amici quando ci scambiavamo
racconti, esperienze e sfortune delle nostre rispettive ricerche di lavoro. Ho capito che potevo fare la stessa cosa sulla rete per provare ad
aiutare molti altri ragazzi che si trovavano nelle
nostre stesse condizioni”. Di esperienze precarie e lavori più o meno saltuari Gabriele aveva
imparato suo malgrado a occuparsi da tempo
“Anni di lavoro interinale - sorride - dal commerciale alla telefonia mobile fino ad arrivare
agli store temporanei negli ipermercati per la
vendita di elettrostimolatori. Ho lavorato per
anni da stagionale nella grande distribuzione e
altri da interinale come tecnico metalmeccanico per una azienda che si occupava della realizzazione di pompe di benzina. Contratti più
o meno lunghi, poi una settimana a casa per
ricominciare daccapo ed eludere il limite per
non far scattare l’obbligo di assunzione”.
Da quell’esperienza, da quel senso di impotenza di fronte alle dinamiche del lavoro e agli
squali che popolano quelle acque, nasce “Lavoro Anomalo”. “Mi sono fermato e ho deciso
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23
milioni

che volevo raccontare storie, mettere le persone
pre-in guardia e informare chi non ha nessuna pre
parazione sui diritti e le normative. Mi piace
Fipensare - racconta - che assieme alla Cgil Fi
renze che qualche volta mi supporta facciamo
formazione e informazione. E poi segnaliamo
facaziende che mettono annunci ingannevoli, fac
ciamo girare i loro nominativi e i loro estremi
per mettere in guardia altre potenziali vittime”.
Un lavoro che gli ha causato più di qualche
problema. “Abbiamo presentato degli esposti
sulla base di storie che ci erano state riferite.
Un lavoro che a qualcuno non
piace, a giudicare dalle minacce
intimi“Riceviamo ogni giorno quasi quotidiane e dalle intimi
minacce e intimidazioni dazioni che ho segnalato anche
le-alla polizia postale. Minacce le
da fantomatici
gali e fisiche. Ci sono aziende che
studi legali. Segno
aladdirittura hanno contattato al
che la nostra attività
lacune delle persone che hanno la
dà fastidio”
sciato commenti sulla pagina di
‘Lavoro Anomalo’ per obbligarli
a modificare quanto scritto o cancellarlo, ma
per lo più si tratta di letterine prestampate in
cui un fantomatico avvocato minaccia azioni
legali. Per fortuna non succede mai”.

Un controllo facile
Con gli anni, il database di “Lavoro Anoma
Anomalo” è diventato preziosissimo per chi cerca in
informazioni a proposito di aziende che pubbli
pubblicano strani annunci di lavoro on line. Spesso
basta una ricerca per capire che la tale società
ha già truffato qualcun altro in un’altra parte
d’Italia, o rintracciare un numero di telefono
da cui sono già partite telefonate per offerte
anomale o verificare se una determinata par
partita Iva porta ad aziende già segnalate. “Ogni
testimonianza che ci arriva è firmata - spie
spie-ga Gabriele - io faccio tutte le verifiche poi la
metto on line salvaguardando l’anonimato”.
Un impegno diventato lavoro a tempo pieno
che Gabriele svolge facendo affidamento uni
uni-camente sulle donazioni di chi vuole soste
soste-nere “Lavoro Anomalo”. “Abbiamo lanciato
una nuova raccolta fondi - dice - chiediamo
di donarci simbolicamente due euro. Il prez
prez-zo di due biglietti di autobus risparmiati, uno
all’andata e uno al ritorno, per un colloquio
‘bidone’ a cui si è evitato di andare grazie alle
nostre informazioni”.
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erano secondo il ministero del Lavoro gli
occupati in Italia nel I trimestre del 2018.
17,8 milioni i lavoratori dipendenti,
5,2 milioni gli autonomi

2,866
milioni

i disoccupati a giugno 2018

13,2 milioni di persone fra i 15 e i 64
anni nel I trimestre 2018 erano inattive
secondo il ministero del Lavoro

10,9%

è il tasso di disoccupazione registrato
dall’Istat a giugno 2018. Si tratta del dato
peggiore dalla fine del 2012

32,6%

il tasso di disoccupazione giovanile
a giugno 2018

70%

è la percentuale dei contratti a tempo
determinato sul totale delle attivazioni
di nuovi rapporti di lavoro (12,6 milioni) segnalati
dal ministero per l’anno 2017
con un aumento dello 0,8% rispetto al 2016
e del 4,7% rispetto al 2015

296.000

i rapporti di lavoro che nel 2017 si sono
trasformati da tempo determinato a tempo
indeterminato.
indeterminato. Erano stati 500mila nel 2015
e 329mila nel 2016
Tra i lavoratori che nel 2017 hanno visto
trasformare il proprio contratto di lavoro
a tempo determinato in un contratto stabile
il 33,5% ha un’età compresa tra i 25 e i 34 anni,
anni
il 28,2% tra i 35 e i 44 anni
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Le allucinanti storie
di chi ci è passato
Da chi si è sentito proporre, come primo passo, l’acquisto di un apparecchio
da 4mila euro, a chi, blandito con il miraggio di un ruolo di archivista,
ha dovuto consegnare una lista di contatti per la vendita porta a porta

S

ono davvero tante le storie di chi ci è ca
caduto. Da una parte il sogno di un’occu
un’occupazione, dall’altra metodi sperimentati di
pressione psicologica e falsità, del resto, sono la
leva su cui giocano i truffatori. Gli esempi sa
sarebbero tantissimi, noi ne abbiamo scelti solo
alcuni attraverso testimonianze reali di chi ha
vissuto esperienze come queste.

“Il depuratore d’acqua intanto compralo tu”
“La mia tutor mi disse che non era stata nem
nemmeno troppo brutale e insistente per cercare di
cervendere l’apparecchio al mio compagno. Io cer
cavo un lavoro e alla fine mi sono ritrovata a
dovermi giustificare per il fatto che non volevo
comprare un depuratore dell’acqua che costava
più di quattromila euro”. Comincia così il rac
racconto di E. (“Niente nomi per favore, non vorrei
ritrovarmi le porte chiuse per ogni altro appun
appuntamento”) che a 41 anni ha vissuto una delle
esperienze più assurde capitatele da quando cer
cerca lavoro. “Mi ero candidata per un posto da
archivista dopo aver trovato un annuncio in uno
dei portali internet specializzati - spiega - e sono
stata richiamata un paio di giorni dopo per fis
fissare un colloquio. Nonostante le mie richieste di
informazioni la persona che mi aveva telefonato
non ha dato alcuna spiegazione sulla ditta o sul
tipo di mansione per cui ero stata chiamata”.
Qualche giorno dopo il colloquio, in un ufficio
anonimo alla periferia di Roma, “eravamo una
trentina, ad accoglierci una donna che ci disse
di essere una farmacista che però si era licenzia
licenziata perché con questo lavoro guadagnava di più,
aveva più tempo libero ed era molto più realiz
realizzata. Ci ha spiegato che l’azienda, che vendeva
depuratori per acqua, si stava ingrandendo, che
avrebbe aperto una cinquantina di nuove sedi in

tutta Italia e che noi saremmo stati parte dello
staff amministrativo ma che per arrivare avremmo dovuto cominciare dal basso”. Ovvero dalle dimostrazioni porta a porta. “Seguirono tre
giorni di corso di formazione, ovviamente non
retribuito. Ci spiegarono che la paga base era di
mille euro circa, ma che per raggiungerla avremmo dovuto fare almeno 60 dimostrazioni al
mese. Poi avremmo avuto una provvigione sulle
vendite. Da subito, però, divennero insistenti per
avere da noi una lista di nomi con i quali provare a fissare appuntamenti a casa”. “Al terzo
giorno uscii in macchina con quella che doveva
essere la mia tutor - prosegue E. - e andammo
a casa di una mia amica il cui nome avevo inserito nella lista. Facemmo la dimostrazione,
tutto tranquillo. Poi andammo a casa mia, per
una dimostrazione al mio compagno. È lì che
la situazione cambiò: la tutor fu tremendamente insistente, facendo leva quasi su un senso di
colpa del mio compagno che al contrario mio
ha un lavoro stabile e un reddito. Fu davvero
imbarazzante. Alla fine mi disse che di norma
era anche più aggressiva e che comunque non
dovevo preoccuparmi, nella lista di persone che
avevo consegnato fra amici e parenti qualcuno
avrebbe comprato il depuratore per farmi un favore. Al rientro in ufficio mi sentivo umiliata, il
giorno successivo telefonai e dissi che non sarei
più tornata”.

Le cialde per caffè, per cominciare dal basso
“L’annuncio era chiaro: “archivisti, segretari,
amministrativi”. Ma la chiarezza finiva lì e da
quel momento in poi sono iniziate le bugie e il
non detto”. Inizia così una delle tante segnalazioni, anonime, raccolte in queste settimane
di ricerca sul mondo delle offerte di lavoro insettembre 2018

Lavoro.indd 57

|

| 57

10/08/18 17:29

gannevoli. A scrivere è F, romano ventisettenne. “Avevo letto l’inserzione su uno dei portali
specializzati sul web, ho inoltrato il mio curriculum e sono stato richiamato dopo alcuni
giorni. Avrei dovuto insospettirmi subito ma
ho preferito illudermi anche di fronte alle reticenze in risposta alle mie domanda sul tipo di
lavoro, la retribuzione e la ditta committente.
“Deve parlare col signor X che le farà il colloquio”, era la risposta a tutto. Così sono andato,
appuntamento fuori dal Raccordo Anulare in
un anonimo scantinato senza alcuna insegna di
azienda o nome sul citofono. Eravamo in cinque o sei, e nell’attesa ci hanno fatto compilare un foglio in cui oltre ai nostri dati venivano
richieste informazioni sulle nostre precedenti
esperienze di lavoro. Mentre aspettavo una ragazza è uscita dall’ufficio protestando ad alta
voce che era tutto ‘la solita buffonata’ ma non
ho fatto neanche in tempo ad alzare gli occhi
che se n’era già andata”.
Il racconto del colloquio sembra un canovaccio
che si ripete in quasi tutte queste occasioni. “Mi
dissero che il signor X con cui avevo appuntamento era fuori per lavoro e che avrei sostenuto il colloquio con un’altra
ombrelloni per i clienti e aiudirigente. Lei mi spiegò subito
to cameriera. Il lavoro è stache sarei stato inserito nello
“Mandaci un video
gionale da maggio ad agosto:
staff dei responsabili di ufficio
in costume”. La strana
stipendio mensile, 1.400 euro
ma per formazione avrei corichiesta in un colloquio circa, più vitto e alloggio (camunque dovuto iniziare dalla
per il posto stagionale
mera con bagno). Se interesvendita di cialde per il caffè.
di aiuto bagnino
sata e sei una ragazza intraProtestai dicendo che non mi
prendente motivata possiamo
interessava il porta a porta ma
mi dissero che in realtà avrei attinto ai poten- fissare un colloquio nell’agenzia di riferimento
ziali clienti da un loro database a cui io stesso della tua città dove ti verrà spiegato tutto sul
avrei dovuto contribuire portando nominativi lavoro da svolgere e illustrato il contratto predi conoscenti. Il giorno dopo mi richiamarono liminare di assunzione che poi dovrai firmare”.
per un secondo colloquio chiedendomi ancora Presi accordi con l’agenzia per il colloquio, arridi portare una lista di 30 nominativi ma decisi va una seconda mail. “Ti mando tutto via email,
indirizzo e documenti che devi portare per l’asdi non presentarmi”.
sunzione. Tu intanto puoi mandare come hanno
La video-presentazione in costume
fatto le altre ragazze un tuo video di 2-3 minuti
dove fai una piccola presentazione di te parlata
M. pensa di aver trovato la strada per un lavoro e poi il resto del tempo lo sfrutti per fare vedere
stagionale in spiaggia sulla costiera romagnola te come sei che sei una ragazza intraprendente
quando risponde all’annuncio pubblicato su un motivata la maggior parte delle ragazze lo hanportale internet specializzato. Qualche giorno no fatto in costume da mare che è inerente al ladopo nella propria casella mail trova questo voro che andrai a svolgere. È molto importante
messaggio: “Salve sono Maria dell’agenzia per per il colloquio e l’assunzione, grazie a presto”.
il lavoro che si occupa delle assunzioni per le Ovviamente, M. decide di rinunciare. “Dopo
2 strutture balneari in Rimini lungomare. Il centinaia di curricula mandati in tutta Italia
lavoro da svolgere come scritto sull’annuncio pensavo di aver trovato qualcosa di serio - dice
e aiuto bagnina cioè sistemazione dei lettini e - ed ecco invece l’ennesima fregatura”.

58 |

Lavoro.indd 58

© Xavier Arnau/iStock

Lavoro

| settembre 2018

10/08/18 17:29

Lavoro

10 regole per non cadere
in trappola
1.

Le aziende affidabili quando pubblicano un annuncio lo
fanno descrivendo subito e in maniera esaustiva in cosa
consiste il lavoro, i requisiti necessari e di norma il compenso e la forma contrattuale. Diffidate delle aziende
che non indicano ragione sociale e partita Iva;

2. Digitate sui motori di ricerca il nome dell’azienda, il numero di partita Iva o il numero di telefono per verificare
se la società in questione è già stata segnalata per offerte di lavoro ingannevoli. Ricerche sulle aziende possono
essere fatte anche nel Registro Imprese della Camera di
Commercio o sul sito dell’Agenzia dell’Entrate;
3.

Spesso, nella fase di selezione del personale, le aziende
possono avvalersi della collaborazione di agenzie specializzate. In questo caso il nome dell’azienda che ricerca personale può non essere dichiarato mentre ben visibili devono essere i dati dell’agenzia e della sua iscrizione all’albo;

4. Evitate le offerte di lavoro per profili troppo generici con
descrizioni vaghe dell’attività. Diffidare delle inserzioni
che non contengono informazioni e che rimandano unicamente a un contatto telefonico o mail;

Telefoni, no fotovoltaico, no porta a porta
A C. quell’annuncio per la ricerca di commessi
per un nuovo negozio di telefonia nella zona di
Udine l’aveva passato un parente. Chiama e gli
fissano un colloquio. “Veniamo accolti da una
segretaria che ci fa accomodare nella sala d’attesa dopo aver ritirato i nostri curriculum. In
seguito, a turno, veniamo chiamati dal dirigente che ci pone alcune domande e ci spiega che
l’azienda in questione si occupa di impianti fotovoltaici”. L’appuntamento è per la mattinata
successiva per un incontro per osservare le dinamiche del lavoro. Dopo aver firmato una strana
liberatoria, C. viene affidato a un tutor che in
macchina lo accompagna in un paese ad alcune decine di chilometri dal capoluogo friulano.
“È a quel punto che scopro che il lavoro è un
porta a porta presso le piccole attività commerciali per conto di un’agenzia che si occupa della
fornitura di energia elettrica e gas. La giornata
diventa interminabile, le ore faticano a passare
e il personale è restio a rispondere alle domande
che pongo loro su stipendio e retribuzione. Alla
sera, dopo aver passato in rassegna almeno cinque comuni nella zona, rientriamo a Udine”. C.,
però, ha visto abbastanza e decide di andarsene
senza fare il colloquio finale.

5. Non fidarsi mai di aziende che chiedono contributi economici per lavorare o che propongono di acquistare un
kit di prodotti dimostrativi per avviare l’attività richiesta;
6. Diffidate di chi vi chiede di fornire dati personali, indirizzi
email e recapiti telefonici con la promessa di ricontattarvi. Spesso si tratta solamente di catene di Sant’Antonio,
multilevel o spam;
7.

Una società che offre un’occupazione, vorrà prima vedere il vostro curriculum e le vostre referenze. Diffidate di
chi assume senza un colloquio. Le aziende sono sempre
molto attente ai requisiti professionali e personali: gli annunci che promettono lavori facili e alte remunerazioni
di norma nascondono una truffa;

8. Durante il colloquio cercate di capire se i selezionatori
hanno letto il vostro curriculum. Una selezione avviata
senza tenere conto delle competenze dei candidati è un
pessimo segnale;
9. Non iscrivetevi a training o corsi di avviamento al lavoro. Di solito è l’azienda che assume a farsi carico delle
spese per la formazione, ma nei rari casi in cui succede
diversamente il costo deve essere detratto dal primo
stipendio. Non spetta a voi anticipare soldi;
10. Prendetevi sempre tutto il tempo necessario per riflettere su un’offerta, valutarne l’autenticità e le condizioni. Rileggete il contratto con calma e attenzione prima
di firmare. Fretta e pressione sono cattivi segnali.
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Salute

Che fare (o evitare)
in caso di emergenza
A volte la prima assistenza per incidenti o malori può salvare una vita
Sempre che si sappia come intervenire. Ecco come comportarsi
anche se non siamo addestrati dopo aver chiamato il 112 e in attesa dei medici
di Anna Gabriela Pulce

Quando assistiamo a un’emergenza medica, a casa o in strada,
cosa possiamo fare per aiutare?
Chiamare il 112, il numero unico
di emergenze europee, è ovviamente il primo passo, ma in
molti casi anche uno spettatore
inesperto potrebbe fornire quella
prima assistenza in grado di
aiutare a salvare una vita.
“È importante sapere che possiamo fare qualcosa anche se
non siamo addestrati a gestire
l’emergenza”, spiega a Consumerreports.org, il portale della
più grande associazione consumatori nordamericana, Jeffrey L.
Pellegrino, professore di scienze
della salute all’Aultman College di
Canton, Ohio.
Per aiutare a fare la cosa giusta
(ed evitare di compiere un atto
che potrebbe causare più danni)
in una varietà di scenari di emergenza, alcuni consigli di base
raccolti da esperti di medicina
d’emergenza possono essere utili.
Li abbiamo raccolti in queste due
pagine, da leggere e conservare.
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ARRESTO CARDIACO
Se il cuore di qualcuno ha smesso di battere, si deve iniziare immediatamente la rianimazione cardiopolmonare.
Gli esperti consultati da Consumer Reports suggeriscono
di iniziarlo ogni volta che qualcuno è incosciente e insensibile. “Non preoccuparti della respirazione, inizia a fare delle
buone compressioni toraciche, 2 pollici di profondità (circa
5 cm), 100 al minuto “, consiglia Ganti. Nella maggior parte
dei casi, questo approccio a mani libere, ha dimostrato di
essere altrettanto efficace di quello con respirazione di
rianimazione, ed è molto più semplice.
Se c’è un defibrillatore automatico leggere le istruzioni
e applicarlo mentre si continuano le compressioni. “Non
abbiate paura di usarlo “, dice Pellegrino. “Le macchine
sono intelligenti e le istruzioni sono molto intuitive”. Questi
apparecchi automatici debbono solamente essere collegati al torace del paziente ed essere accesi. A differenza
dei defibrillatori semiautomatici esterni, infatti, una volta
riconosciuto lo stato di arresto cardiaco, procedono in
autonomia all’erogazione di scariche al cuore del paziente.
Altre cosa che si può fare è avere sempre il cellulare a portata di mano. Mettiamolo in vivavoce e chiamiamo subito il
112. Quindi lasciamo il telefono nelle vicinanze in modo da
poter continuare a comunicare con l’operatore fino all’arrivo dell’aiuto. “Gli addetti riescono a guidarvi con successo
su cosa fare in una varietà di situazioni di emergenza”,
spiega Pellegrino.
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ATTACCO EPILETTICO
SVENIMENTI

Non si può impedire a qualcuno di avere un attacco, ma aiutarlo a stare al sicuro sì, portandolo a terra e circondandolo
con cuscini o altre imbottiture. “La forza di un attacco può
essere tremenda”, afferma Latha Ganti, M.D., professore di
medicina d’urgenza e neurologia presso l’Università della
Florida centrale di Medicina, “quindi è importante proteggere la testa”. Una volta che l’attacco è terminato, capovolgiamo la persona “nella posizione di recupero”, dice Singletary
della Croce rossa. Dopo un attacco, la lingua di una persona
può diventare molle e ricadere nelle sue vie aeree se è supina. Girandola dalla sua parte, la si aiuta a respirare meglio.

Se siamo con qualcuno che improvvisamente
si sente stordito e potrebbe svenire (o se ci
sentiamo così), ci sono due cose che possiamo fare. “Primo, mettiamoli sdraiati, non
solo seduti ma completamente orizzontali”,
consiglia Eunice Singletary, M.D., membro del
Consiglio consultivo americano della Croce
Rossa. “Altrimenti, c’è il rischio di caduta e di
procurare ferite.” L’altra cosa da provare è una
tecnica chiamata “manovra di contropressione fisica”. Se qualcuno è già svenuto, stringere la mano
con forza; se invece si sente come se potesse svenire,
istruiamolo a stringere le sue stesse mani o a incrociare
le gambe e stringere forte le sue cosce. “Aiuta a spingere
indietro il sangue nella testa, alzando la pressione sanguigna e risolvendo lo stordimento”, spiega Singletary.

EMORRAGIA

ATTACCO DI CUORE
Se qualcuno sta avendo dolori al petto o
altri sintomi di un infarto (ad es. dolore
alla mascella, mancanza di respiro,
nausea), la prima cosa è dirle di sedersi.
“Non lasciamo che si muovano, perché
il minimo sforzo potrebbe peggiorare la
situazione”, dice Singletary.
Quindi, se è disponibile l’aspirina, darle
una dose completa da 325 mg (o quattro compresse di aspirina a basse dosi)
e farla masticare. “Se ingerisci pillole
intere ci vogliono 12 minuti prima che
siano assorbite e inizino a funzionare,
ma se vengono masticate, ci vogliono
solo 4 minuti”, assicura l’esperto.

Se qualcuno si taglia profondamente, la prima cosa da fare
è scoprire esattamente da dove viene il sangue e valutare
quanto sanguina.
“Potrebbe essere necessario rimuovere gli indumenti se c’è
molto sangue per vedere la fonte del sanguinamento”, dice
Ganti. Non è raccomandato alzare l’arto (se è questa la zona
ferita) sanguinante. È più importante esercitare una forte e
diretta pressione sulla ferita (difficile se viene sollevata). Se
possibile, posizioniamo l’area che sta sanguinando su una superficie dura e usiamo il palmo
della mano per applicare una pressione pesanICTUS
te e diretta sulla ferita. Se non abbiamo guanti a
portata di mano, Singletary consiglia di posiLa regola generale per l’ictus è che “il tempo è tessuto
zionare un sacchetto di plastica o uno strato di
cerebrale”, il che significa che la cosa più importante che
pellicola trasparente tra la mano e il taglio.
Se la pressione diretta non aiuta a fermare il
un terzo può fare è riconoscere che qualcuno sta avendo
flusso di sangue, la ferita può richiedere un
un ictus e portarlo in una struttura sanitaria di emergenza
laccio emostatico. Va messo 2 pollici (5 cm)
il più rapidamente possibile. Gli americani usano l’acronisopra il sanguinamento e stretto fino a quanmo FAST per valutare un possibile ictus. “F” sta per abbasdo comprime l’arteria e arresta il sanguinasamento facciale, “A” per debolezza del braccio, “S” per
mento. “Se non si ha un kit di pronto soccorso
discorsi insensati o difficoltà a parlare - ognuno di questi
con un laccio emostatico, si può improvvisignifica “T”: è ora di chiamare il 112. Si può anche aiutare
sare”, dice Ganti. “Una cintura di pelle, una
ad accelerare il tempo impiegato dai primi soccorritori per
sciarpa, una corda elastica: tutto ciò che si
prendere le misure appropriate lasciando che il l’operatore
può avvolgere e stringere attorno all’arto”.
sappia che hai fatto FAST e sospetti un ictus.
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Migranti

Porti chiusi
e porte sbarrate
In questi mesi si parla molto di arrivi di migranti e poco, invece, si sa di quello
che accade a chi riesce a sbarcare e a rimanere in Italia. Viaggio in un sistema
di accoglienza che mescola modelli efficienti a sistemi poco controllabili

di Chiara Affronte
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I

ti, che insieme a Cas, Hotspot e Cpsa accoglie
chi arriva in Italia. Tante sigle che corrispondono ad altrettanti sistemi di accoglienza che si
sono stratificati negli anni, di cui si parla spesso
ma che si conoscono poco.
Partiamo proprio dai numeri. Nel 2017 gli sbarchi sono stati 119mila, contro i 181mila del 2016,
quando nelle strutture di accoglienza si sono registrate 176.554 presenze suddivise tra i 137.218
i migranti accolti nelle strutture temporanee, gli
820 negli Hotspot, i 14.694 quelli ospitati nei
centri di prima accoglienza e i 23.822 degli Sprar.

Chi paga?
Districarsi tra le tante voci e i capitoli di spesa
è molto complicato, anche perché le emergenze
si accavallano e le previsioni non rispondono
sempre alla realtà. L’Italia nel 2016, attraverso il

© Aris Messinis/Getty images

migranti che arrivano sulle coste del
nostro paese sono in calo, nonostante
la percezione dell’invasione e la propaganda che corre all’impazzata a suon di
fake news e non solo. Ma i numeri sono
numeri e su quelli si fanno ragionamenti, si pianificano politiche. E si organizza
l’accoglienza che è - sì - in ritardo rispetto alle
esigenze reali, ma prova a dare una possibilità a
tutti, sebbene in questo campo ciò che dovrebbe
essere straordinario, diventi ordinario.
Da qualche tempo, tuttavia, alla parola “accoglienza” si associa il termine “business” ed è importante fare luce, vedere con chiarezza cosa si
muove dentro quel sistema, che purtroppo sistema vero e proprio non è, come ricorda
Daniela Di Capua, direttrice del servizio
nazionale Sprar, il Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugia-
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Viminale, ha speso circa 2 miliardi e mezzo tra
gestione della prima accoglienza e delle strutture
temporanee (dalla manutenzione alle missioni, ai
costi per la formazione del personale), di cui 274
milioni circa sono stati stanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo agli Sprar;
il resto in larga parte alle prefetture che hanno
gestito l’emergenza. A sostenere le politiche
dell’accoglienza e dell’integrazione, con progetti specifici e interventi straordinari, è poi anche
il Fami (Fondo asilo migrazione immigrazione),
istituito a seguito di un regolamento Ue del 2014
e che per il periodo che va dal 2014 al 2020 ha
previsto 823mila euro.
Ma come è regolata l’accoglienza?

Il glossario dell’assistenza
I LUOGHI
Hotspot: “Punti di crisi”, così definiti i luoghi del cosiddetto
“primo soccorso e assistenza”, ma anche di primo controllo
(questa funzione continua ad essere espletata anche da
Cpsa, Centri di primo soccorso e accoglienza); qui tutti
vengono registrati alla banca dati di Eurodac.
Cara (Centri di accoglienza richiedenti asilo), Cda (Centri
di accoglienza): centri di accoglienza istituti prima della
nascita dei Cas dove vengono dirottati i migranti sbarcati a
seconda delle richieste/situazioni.
Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) è la rete che accoglie i migranti in uscita dalla prima accoglienza; si tratta della cosiddetta “seconda accoglienza”.
Cas (Centri di accoglienza straordinaria): istituiti per fronteggiare l’emergenza degli arrivi; sono gestiti dalle prefetture e sono nati per avere carattere temporaneo e invece
costituiscono ancora la modalità ordinaria di accoglienza.
LE PERSONE
Il richiedente asilo è un cittadino straniero che ha fatto domanda di protezione internazionale ma che non ha ancora
avuto risposta definitiva.
Il rifugiato ha ottenuto la protezione internazionale (come
definito dalla Convenzione di Ginevra del ’51, firmata da 147
paesi), si trova fuori dal proprio paese d’origine per persecuzioni, violenze e rischierebbe a rientrare nel proprio paese.
La protezione sussidiaria viene concessa a chi non è
rifugiato ma rischierebbero un danno grave rientrando nel
paese d’origine.
La protezione umanitaria si dà quando esistono forti motivazioni umanitarie per cittadini particolarmente vulnerabili
per motivi medici, fisici, psichici o maltrattamenti e violenze.
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Per capirlo bisogna tornare al 2011, all’emergenza del Nord Africa, suggerisce Di Capua,
quando si è cercato di costruire un approccio,
per arrivare poi all’intesa del 10 luglio 2014
e al decreto legislativo 142 del 2015. Quando
nel 2011 gli sbarchi sono diventati quotidiani,
è stata conferita alle prefetture la gestione dell’emergenza con iniziative straordinarie: si è passati a un modello che suddivide l’accoglienza
in primo soccorso, prima accoglienza e seconda accoglienza, come sintetizza Ivan Pupolizio,
professore associato di Sociologia della legge e
Teoria dei diritti umani all’Università di Bari in
un articolo pubblicato sulla colombiana Rivista
euro-americana di teoria e storia politica del
diritto. A dicembre 2012 l’Italia aveva accolto
62mila migranti. Poi gli arrivi sono proseguiti
e nel 2014 si è resa necessaria l’intesa tra governo, regioni ed enti locali per gestire i flussi
straordinari.

Nuovi e vecchi modelli
Gli Sprar, gestiti dagli enti locali, sono diventati
oggi il modello di riferimento per l’accoglienza:
quelli in cui si associano alla fornitura di vitto e
alloggio servizi fondamentali quali l’alfabetizzazione, l’analisi delle competenze e di eventuali
titoli del migrante, la sua formazione dal punto
di vista della conoscenza della cultura del lavoro, in vista dell’autonomia. La rendicontazione è
ferrea: “Tutto, anche una banale donazione di un
paio di scarpe, deve essere rendicontato all’ente
locale che ha la responsabilità dello Sprar”, fa
sapere un lavoratore di uno Sprar emiliano e lo
conferma la direttrice Di Capua.
I Cas, in principio, prestavano il fianco a chi volesse fare il furbo perché la rendicontazione non
era stringente, come ammette Walter Massa, responsabile accoglienza Arci. Poi “sono arrivate
correzioni anche per i Cas”, aggiunge Di Capua.
E la tendenza dovrebbe essere di spostarsi totalmente verso il modello Sprar - chiarisce Manuela De Marco della Caritas - anche se il passaggio non è né immediato né facile, perché gli
Sprar sono ancora pochi: nel 2106 accoglievano
23mila persone circa contro i 130mila dei Cas,
oggi siamo a circa 37mila persone.
Tuttavia, se con la prima e la seconda accoglienza l’Italia, tutto sommato, una filiera esiste, per
quello che riguarda la terza, ovvero, l’avviamento verso l’autonomia lavorativa, siamo ancora
all’anno zero: tante belle esperienze ma niente
di strutturato.
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Sprar, il modello italiano
che facilita l’integrazione
Prevede l’accoglienza diffusa: non solo vitto e alloggio ma alfabetizzazione,
recupero delle competenze e dell’autonomia individuale. Un sistema che funziona,
eppure i Comuni che lo hanno adottato sono meno di un terzo del totale

A

rci e Caritas sono tra le realtà del terzo
settore che - gestendo sia Sprar che Cas
- sono in grado di avere uno sguardo
complessivo sulla filiera dell’accoglienza. Walter Massa, responsabile accoglienza per Arci,
fa una premessa: “Tutto è iniziato quando è
stata di fatto abolita l’unica modalità legale di
ingresso in Italia contenuta nel decreto flussi”,
benché anche in qual caso il provvedimento celasse un’ipocrisia, visto che gli immigrati arrivavano in realtà clandestinamente e poi - solo
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una volta in Italia - “usavano il decreto flussi
per regolarizzarsi”. Ma ormai “dal 2010 è praticamente impossibile entrare in Italia in modo
legale e la situazione è quella che abbiamo sotto gli occhi”. Che comunque, aggiunge ancora
Massa, a “guardare i numeri è diversa da come
la si avverte”: “Purtroppo oggi valgono più le
opinioni sui dati che i dati stessi - attacca - ma
dobbiamo sapere che a giugno del 2017 sono
arrivati 23mila migranti, a giugno di quest’anno 3.147: la tendenza rispecchia un calo degli
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arrivi da gennaio e febbraio di quest’anno ri- welfare “sono calati dell’85%, da 2 miliardi a
spetto allo stesso periodo dello scorso”.
280 milioni”.
Detto ciò, di certo, anche Massa è convinto che Le parrocchie in qualche modo “hanno rispo“il modello che garantisce di più è quello dello sto”, anche se avrebbero potuto fare di più in
Sprar”. Facile da comprendere: “Lo Sprar è un seguito all’appello del Papa: “Siamo a 2.200
modello pubblico, il Cas è un sistema privato persone accolte nelle parrocchie e 5/600 nelle
realizzato con soldi pubblici; nel secondo caso case”, riferisce De Marco che aggiunge: “Non è
le prefetture sono diventate come degli agen- un dato insignificante se si pensa che in questo
ti immobiliari e fino a poco tempo fa le gare tipo di accoglienza non sono previste risorse
d’appalto erano al ribasso”, scandisce Massa, per le famiglie, come accade invece per progetti
che aggiunge: “Nel modello Cas tutto era più simili messi in campo dai comuni”. Poi Caritas
in capo all’etica del gestore”, soprattutto all’i- gestisce, come anche Arci, sia Sprar che Cas:
nizio, quando anche gli albergatori potevano “Nel tempo si è aggiustato il regolamento che
accogliere migranti: è stato importante questo guidava i Cas in modo da inserire nei capitolati
tipo di intervento ma i controlli sono più dif- anche altri servizi ulteriori rispetto agli iniziali
ficili. Sono luoghi periferici dove vengono ac- ed esclusivi vitto e alloggio e anche ulteriori pacolti anche centinaia di migranti: una modalità letti legati alla rendicontazione”. Ecco perché
che non facilita l’integrazione e spesso scatena pensare di abbassare ulteriormente la quota
la diffidenza dei cittadini. Poi sono state fatte giornaliera destinata a ogni migrante - nelle cui
delle aggiustature anche al modello Cas, ma lo tasche arrivano pochi euro (da 1 a 3 in media) Sprar resta migliore, “per servizi, trasparenza è impensabile in un’ottica di vera integrazione.
e modalità”. Ma non tutto fila come dovrebbe “Bisogna rendersi conto che l’alfabetizzazione,
visto che “solo che ancora i Comuni impegna- indispensabile per avviare queste persone verso
ti non sono neanche un terzo della totalità”. l’autonomia, è un processo ancora più difficile
“In un’ottica di accoglienza diffusa - aggiunge e impegnativo se si ha a che fare con migranti
Massa - si devono convincere le amministrazio- abituati a parlare solo il proprio dialetto, ad
ni ad entrare nei sistemi Sprar (l’ingresso infatti esempio; molto diverso se sono già istruiti”.
è volontario), le cui modalità che incentivano Quindi, considerando che non in tuti i Cas venla convivenza in un rapporto
gono fatti corsi di lingua come
operatori/migranti di 1 a 3-4
accade negli Sprar, significa
sviluppa l’autonomia dei beche ancora il sistema è indieNelle tasche
neficiari e aiuta l’integrazione
tro rispetto alle esigenze.
dei migranti arrivano
con il territorio e chi lo abita.
sfida sta nel trovare un “deda 1 a 3 euro al giorno. La
Se un migrante esce e va a fare
nominatore comune” in un’otChe senso ha pensare
la spesa nel negozio a fianco a
tica di integrazione per De
casa, si sentirà più inserito e di tagliare questi fondi? Marco, ma anche “fare parlaanche i cittadini lo guarderanre le leggi e spingere i governi
no con altri occhi”.
a creare un clima di serenità”, aggiunge Massa.
Il responsabile dell’accoglienza per Arci si sof- Resta ancora dubbioso su quale sia la giusta
ferma anche sull’altra faccia della medaglia via di mezzo Ivan Pupolizio, associato di Tesottaciuta, ovvero la creazione di posti di la- oria dei diritti umani all’Università di Bari,
voro in seno all’accoglienza, confermato da che fa riferimento alle linee guida incluse nel
Daniela Di Capua che dirige il sistema Sprar: decreto del ministero dell’Interno del 10 ago“Si tratta di oltre 10mila posti di lavoro a metà sto 2016, all’art. 30 dove si legge: “Per accotempo e a tempo pieno”. Se il modello Sprar glienza integrata s’intende la messa in atto di
fosse l’unico, i numeri di lavoratori impegna- interventi materiali di base (vitto e alloggio),
ti - tra educatori, psicologi, mediatori, consu- insieme a servizi volti al supporto di percorsi di
lenti - crescerebbero. Oggi, invece, a dare forza inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista
al sistema, per Manuela De Marco di Caritas dell’autonomia individuale”. Questo obiettivo
italiana, è lo straordinario volontariato per- per Pupolizio è ancora una “scommessa” perché con quei “famosi 35 euro” si possono fare ché è difficile trovare la giusta via di mezzo tra
solo cose essenziali. Senza quell’Italia solidale il “paternalismo” del gestore e le aspirazioni/
mancherebbe ancora molto; del resto, come occasioni eventualmente trovate dal migrante
sottolinea Massa, dal 2007 al 2013 i fondi sul inserito nel progetto Sprar.
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Tanti progetti senza regia
Così li lasciamo soli
Annavittoria Sarli sta realizzando una mappatura sull’inclusione lavorativa
e ci racconta le difficoltà del terzo settore e degli imprenditori che pure vorrebbero
contribuire all’inclusione ma non possono contare neppure su informazioni banali

S

e la prima e la seconda accoglienza, tutto sommato, sono modelli strutturati, ciò
che è quasi totalmente in mano alla società civile e al terzo settore è la “terza accoglienza”, quella che - dopo i sei mesi di affiancamento
negli Sprar (a cui se ne possono aggiungere altri
sei) - dovrebbe portare all’incontro con il mondo
delle imprese e con l’autonomia lavorativa.
Annavittoria Sarli, ricercatrice della Fondazione
Ismu di Milano (Iniziative e studi sulla multietnicità) lavora proprio su questo passaggio. E, insieme a dei colleghi, sta realizzando una mappatura
sull’inclusione lavorativa, che sarà pronta tra la
fine dell’estate e l’autunno.
Dottoressa Sarli cosa emerge?

esaurisce con il banale chiedere ‘cosa sai fare?’.
Così come fondamentale è il riconoscimento dei
titoli di studio: in un mio paper ripercorro ciò
che ha fatto il Cimea in questo senso. Il difficile
inserimento occupazionale di questa categoria
di migranti dipende certamente dalla situazione
complessiva del mercato del lavoro, ma anche da
fattori di debolezza specifici, come la vulnerabilità psicologica dovuta ai traumi vissuti prima
della partenza e durante il viaggio, l’impossibilità di scegliere il paese di destinazione in base a
valutazioni di opportunità e l’assenza o scarsità
di reti sociali di supporto nel contesto ricevente.
A Bologna e a Milano i comuni,
in accordo con le associazioni di
migranti, li hanno coinvolti in attività di cura del bene pubblico
suscitando una polemica sul fatto che potesse trattarsi di lavoro
“occulto” e non di volontariato.

Il contributo che il terzo settoRistorazione, turismo,
re sta dando sull’inserimento
agricoltura e logistica
lavorativo dei migranti è presono i settori in cui
zioso, ma si tratta di esperienze
i
migranti trovano più
quasi sempre non in contatNon conosco direttamente queto tra loro e poco note. Dalla
facilmente un impiego
sti progetti, ma il volontariato è
mappatura sta emergendo il
desiderio degli imprenditori di dare un proprio un’attività sacrosanta anche come avviamento al
contributo, ma non hanno informazioni, anche lavoro. È evidente che per configurarsi come vobanali, su cosa possono fare e come. A volte i lontariato un’attività debba prevedere la condiproblemi possono essere anche banali, legati a visione degli obiettivi con chi la compie e debba
temi amministrativi.
essere strutturata in un’ottica di avviamento al
lavoro o di costruzione di reti sociali. Anche se
I richiedenti asilo possono lavorare?
Dopo due mesi dalla richiesta di protezione pos- si tratta di lavori cosiddetti umili, se fatti per un
sono lavorare. Spesso, però, non sono ancora in tempo limitato e se scelti, possono senz’altro sergrado di parlare la lingua in modo sufficiente, vire sia ai beneficiari che all’opinione pubblica.
e così l’inserimento lavorativo è ritardato. Non Quali sono i settori in cui si dirigono, anche per risolo, è necessario conoscere il sistema e la cul- chiesta delle aziende stesse, i migranti?
tura del lavoro del paese ospitante: attività vol- Ristorazione e turismo innanzitutto. Poi artite all’integrazione che gli Sprar fanno, ma che gianato, agricoltura, pesca, logistica e pulizie. I
a volte può richiedere più del tempo di perma- flussi ormai sono quasi del tutto spariti; le quote,
nenza. Importante poi è lavorare sulle compe- quando vengono emanate, sono molto ridotte e
tenze dirette e trasversali di queste persone: è riguardano prevalentemente il lavoro stagionale.
un obiettivo su cui l’Europa insiste e che non si Tra i lavoratori migranti chi incontra più problemi?

70 |

Immigrati.indd 70

| settembre 2018

10/08/18 17:20

Migranti

© Giuseppe Cacace/Getty images

Emergenza senza fine

Le mamme. È più difficile inserirle nel mondo del
lavoro soprattutto se sono senza uomini.
Mancanze della cosiddetta “terza accoglienza”?

Ciò che manca è una ‘regia’ centrale. Posso citare esempi molto interessanti di associazioni che
sono in rapporto con aziende per fornire tutte le
informazioni necessarie a far sapere agli imprenditori come attivare un tirocinio a un migrante.
Oxfam lavora molto in questo senso con intese
con le agenzie territoriali per costruire l’anello
di congiunzione tra il richiedente asilo e il mondo del lavoro. Poi ci sono tanti altri esempi di
inserimento lavorativo: il progetto Quid, grazie
alla lungimiranza di una giovane imprenditrice,
ha creato un legame stretto con aziende del calibro di Calzedonia. Oppure è interessante anche
il progetto Bee my job per la formazione e l’inserimento lavorativo nel campo dell’apicultura
e dell’agricoltura. Importante anche il protocollo d’intesa stipulato da ministero del Lavoro e
dell’Interno con Confindustria e Unioncamere
per fornire tirocini nelle aziende dei soci. Insomma, i progetti ci sono e funzionano: la mappatura potrà servire a farli conoscere e metterli in
rete. Ma poi, affinché la terza accoglienza funzioni davvero, è necessario che sia strutturata e
abbia una regia e un coordinamento.

La filiera dell’accoglienza prevede Cas, HotSpot, Sprar,
innanzitutto. Ma talvolta alcuni migranti restano fuori.
In prima battuta, dopo lo sbarco, il migrante viene accolto negli Hotspot, “punti di crisi”, così definiti dall’Agenda
europea delle migrazioni: luoghi di primo soccorso e
assistenza, ma anche di primo controllo (questa funzione
continua ad essere espletata anche da Cpsa, Centri di
primo soccorso e accoglienza); qui tutti vengono registrati alla banda dati di Eurodac.
Tuttavia, a fronte dell’emergenza e della mancanza di
posti negli Sprar, sono stati istituiti ulteriori centri di
assistenza straordinaria - i cosiddetti Cas - gestiti dalle
Prefetture, dove i migranti dovrebbero passare in attesa
di trasferimento ad altre strutture ma dove, di fatto,
possono restare molto tempo.
Poi ci sono gli esclusi dal sistema, come li definisce
Medici senza frontiere, la cui ricerca è stata inserita nel
Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017
(redatta da Anci, Caritas italiana, Cittalia, Fondazione
Migrantes, Servizio centrale dello Sprar in collaborazione
con Unhcr), nel tentativo di mappare i luoghi di insediamento di questi migranti: parchi, piazze, baraccopoli,
container, edifici dismessi.
Evidente che “ciò alimenta negli abitanti un atteggiamento di sfiducia e diffidenza verso le istituzioni che, in un
circolo vizioso, accentua la tendenza all’autoghettizzazione”.
Gli esclusi possono essere richiedenti asilo in attesa di
essere inseriti nel sistema di accoglienza, migranti che si
estromettono volontariamente dal sistema perché decisi
nel volere andare in un altro paese europeo, rifugiati in
uscita dal sistema di accoglienza, migranti non entrati
per vari motivi nel sistema.
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Falsi miti

Se cade il mito
degli Omega-3
Secondo una revisione degli studi clinici chiesta dall’Oms alla prestigiosa
Cochrane Library, i supposti benefici cardiovascolari dei famosi acidi sono
minimi se non inesistenti. Una doccia gelata sul ricco business nutrizionale
di Antonella Giordano

C

onsiderati grassi salvacuore, gli Omega-3 sono da anni i capisaldi di un’alimentazione sana per la loro capacità
di abbassare il livello dei trigliceridi
nel sangue, ridurre l’infiammazione e
allontanare il rischio di problemi cardiovascolari. Sono presenti in alcuni
alimenti come pesci grassi, frutta secca e oli vegetali. E sono molto consumati sotto forma di
integratori. Un recente studio, però, ha sfatato
il mito che in questo caso servano davvero.
Su richiesta dell’Organizzazione mondiale della sanità, che sta aggiornando la guida sui grassi polinsaturi, la no profit Cochrane Library
ha analizzato 79 studi condotti in precedenza,
per valutare i benefici sulla salute cardiovascolare dei tre principali tipi di acidi grassi del
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gruppo Omega-3: l’acido alfa-linoleico (ALA),
presente nei semi di lino e nelle noci, e i due
acidi grassi a catena lunga, l’eicosapentaenoico
(EPA) e il docosaesaenoico (DHA), presenti nei
pesci grassi. I risultati della review hanno fatto
rumore: i presupposti benefici cardiovascolari
sono minimi se non inesistenti.
Gli studi analizzati hanno coinvolto circa
112mila persone provenienti da Nord America,
Europa, Australia e Asia, in parte sane e in parte affette da malattie cardiache: alcuni hanno
mantenuto un consumo abituale di Omega-3,
altri ne hanno aggiunte dosi extra per lo più
sotto forma di integratori. Il gruppo di controllo ha assunto una pillola placebo.
Dai dati è emerso che l’aggiunta di EPA e DHA,
considerati gli acidi più salutari di tutti, non fa
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Ritieni: “Queste pillole
aiutano, ma non curano”

“Q

la differenza poiché procura benefici insignifiuello degli integratori, soprattutto cardioprocanti se non inesistenti: in chi ha assunto dosi
tettori, è un mercato enorme, dietro il quale
maggiori di acidi grassi si è osservato un rischio
ci sono fortissimi interessi economici. Va ricordato,
di morte dell’8,8% contro il 9% del gruppo di
però, che queste pillole possono fungere da supporto
controllo. Stessi risultati per gli Omega-3 a
alla nostra alimentazione e non hanno effetti prevencatena corta: se mille persone aumentassero il
tivi”. A metterci in guardia è Alberto Ritieni, profesloro consumo di ALA solamente una di loro ne
sore di chimica degli alimenti dell’Università di Natrarrebbe beneficio. Probabilmente un maggior
poli, che commenta così i dati dello studio condotto
consumo di ALA riduce le irregolarità cardiada Cochrane Library: “La prima cosa importante da
che dal 3,3 al 2,6%. E, magra consolazione,
dire su questo lavoro è che si tratta di uno studio
non ci sono effetti negativi.
osservazionale che fa una metanalisi di una serie di
Gli effetti benefici degli Omega-3 sono legati
studi clinici già realizzati. Evidentemente gli effetti
alle abitudini alimentari degli eschimesi, popobenefici degli Omega-3 sono stati sovrastimati e quelo che consuma grandi quantità di olio di fegasto può dipendere dal fatto che spesso gli studi clinici
to di merluzzo, ricco dei famosi acidi grassi in
possono soffrire di limiti legati a errori di randomizquestione, e che, nonostante abbia una dieta ad
zazione del campione preso in esame. Lo studio osalto contenuto di lipidi, presenta un bassissimo
servazionale, invece, amplia molto la platea di riferirischio di sviluppare malattie cardiache. Così si
mento e se ci sono discrepanze tra quello che doveva
è diffusa alla fine degli anni 80 la convinzione
accadere e quello che è accaduto le fa emergere.”
Questo discorso può valere per tutti gli integratori, anche
che proteggessero dalle malattie cardiovascolaper quelli vitaminici?
ri. Da allora è cresciuto sempre di più l’uso di
È sbagliato considerare un integratore come se fosse
integratori a base di Omega-3, in Italia, dove 8
il surplus di un alimento; piuttosto ne è il surrogapersone su 10 fanno uso di integratori, i medici
to. Questo vuol dire che se vogliamo avere gli stessi
di base e i cardiologi hanno consigliato l’uso
benefici degli eschimesi non basta prendere gli intedi Omega-3 per disturbi cardiovascolari a circa
gratori di Omega-3 ma dovremmo consu158mila pazienti.
mare lo stesso pesce che consumano loro,
L’Oms stesso ha stabilito che il
che contiene anche altre sostanze imporquantitativo minimo da assuNegli anni 80 si è
mere nell’arco della settimana diffusa la convinzione tanti, avere il loro stesso stile di vita perché sono diversi i fattori che influenzano
si aggira intorno ai 500 mg,
della loro utilità.
lo stato di salute. Allo stesso modo, per
mentre l’Autorità europea per
Li assumono 8
avere gli effetti positivi della dieta medila sicurezza alimentare (Efsa)
persone su 10 che
terranea non posso vivere in Norvegia e
ha approvato, tra le indicazioni
prendono integratori limitarmi a prendere qualche pillola ma
sulla salute consentite, la dicitudovrei spostarmi al Sud. Anche perché
ra “EPA e DHA contribuiscono
molte sostanze vengono veicolate meglio con l’alialla normale funzione cardiaca” specificando
mentazione e hanno bisogno di tutti gli ‘amici’ per
che l’effetto benefico si ottiene con l’assunziofunzionare. Il nostro organismo non è una spugna,
ne giornaliera di 250 mg.
ma mette in moto un processo digestivo attraverso il
“Ci abbiamo tutti creduto per molto tempo.
quale vengono assorbiti i vari nutrienti.
Ma nessuna delle prove ha dimostrato questi
Cosa consiglia a chi consuma integratori con Omega-3?
risultati. Per qualche motivo non ci siamo adeIl consiglio numero uno è di non fare mai un’autoguati a questi dati” ha dichiarato Lee Hooper
valutazione, ma di consultare sempre un medico. Se
dell’University of East Anglia, uno degli autori
siamo vegani, ad esempio, abbiamo sicuramente bidello studio. E Tim Cook, docente di medisogno di un’integrazione di Omega-3 visto che non
cina cardiovascolare all’Università di Sheffield
mangiamo pesce. Un problema serio riguarda l’abuso
e membro della squadra di ricerca, rincara la
e questo vale soprattutto per le vitamine, per le quali
dose: “Sebbene alcuni tipi di dieta siano legati a
c’è l’errata convinzione che più ne prendo meglio sto,
un minor rischio di malattie cardiache, quando
mentre ci sarebbe sempre un dosaggio da rispettare.
cerchiamo di identificare l’elemento benefico
della dieta e darla come supplemento, in genere
ha poco o nessun beneficio”.
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Un salvadanaio
per il loro futuro
Sono molte le formule per risparmiare e garantire una piccola somma quando
i nostri figli saranno maggiorenni, magari per affrontare università o master
Alcune più pericolose di altre. Un vademecum per non sbagliare
di Carla Tropia

O

gni genitore sente la responsabilità
di garantire un futuro ai propri figli.
Se un tempo il primo pensiero era
quello di aiutarli nell’acquisto della
casa, oggi la priorità è assicurargli la
possibilità di frequentare le migliori
università, magari lontano da casa,
un prestigioso master post universitario, delle esperienze all’estero, fino al sostegno per
iniziare un’attività in proprio. Insomma, l’impegno economico che si richiede oggi ad ogni
famiglia è enorme.
Secondo le stime del rapporto 2016-2017 di
Federconsumatori, tanto per capirci, uno studente universitario fuori sede costa tra gli 8 e
i 10.000 euro all’anno alla propria famiglia,
soldi che vanno in spese per l’affitto, bollette,
trasporti, tasse universitarie, libri e materiale
didattico. Si fa presto a capire che queste spese,
per essere sostenibili, devono essere preventivate e accantonate in un lungo lasso di tempo.
Insomma, bisogna pensarci con largo anticipo.
Se si ha dunque la fortuna di avere un reddito tale da permettere qualche forma di risparmio, è buona norma accantonare o, se si
può, investire qualche euro per rendere un po’
meno incerto il futuro dei figli. D’altro canto
le forme di investimento possibili sono tante e
varie, adatte alle diverse capacità di risparmio
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dei consumatori: dagli strumenti più semplici
e sicuri, come i buoni fruttiferi postali, i libretti di risparmio e i conti deposito, a quelli
più complessi come i Pac (Piani di accumulo
del capitale), le polizze ad hoc, i fondi pensione e i Pir (Piani individuali di risparmio).
L’importante è scegliere in maniera consapevole, guidati - se non si hanno adeguate
conoscenze - da un consulente di fiducia che
sappia spiegare con chiarezza pro e contro
dell’investimento che ci si avvia a fare. Tenendo in debito conto in particolare i rendimenti
che si desidera ottenere, il grado di rischio che
si è disposti ad accettare, i costi di gestione
(alcuni variabili, altri fissi come l’imposta di
bollo e la ritenuta fiscale al momento della liquidazione del capitale maggiorato dagli interessi), la possibilità di accedere a sgravi fiscali
e le eventuali penali in caso di disinvestimento prima della scadenza. E senza dimenticare che il prodotto “perfetto” non esiste, tutti
hanno vantaggi e svantaggi. Sta a ognuno individuare quello migliore per le sue tasche, le
sue aspettative e le sue esigenze.
Con questo obiettivo abbiamo pensato di offrire ai lettori, nelle pagine che seguono, una
panoramica generale delle più diffuse forme
di risparmio e di investimento presenti sul
mercato.
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Trovare la formula giusta
non è un gioco da ragazzi
Prima di cedere alle tentazioni, inevitabilmente parziali, di chi ci propone
un piano di accumulo per i nostri ragazzi, è bene capire quali sono le differenze
tra le diverse offerte. E scongiurare che ci riservino amare sorprese

B

uoni fruttiferi postali, libretti di risparmio, fondi pensione, piani di accumulo o
polizze ad hoc: gli strumenti per “pensare” al futuro dei nostri piccoli sono tanti. Vediamoli in dettaglio, evidenziando i pro e i contro.

BUONI FRUTTIFERI POSTALI
Le Poste hanno ideato dei Buoni fruttiferi dedicati ai minori. Gli interessi maturano con loro,
fino alla maggiore età. Questi Buoni possono
essere sottoscritti - per importi pari o multipli
di 50 euro - da genitori, nonni o chiunque voglia farne dono al minore (sono intestabili ai
minori da 0 a 16 anni). Sono emessi dalla Cassa
depositi e prestiti e quindi garantiti dallo Stato.
Godono di una tassazione agevolata del 12,5%
e assicurano un rendimento annuo lordo fino al
2%. Non prevedono spese o commissioni per
la loro sottoscrizione, il rimborso o la gestione.
Si può sempre chiedere il rimborso anticipato dei Buoni Minori, ma serve l’autorizzazione
del giudice tutelare; con la richiesta di rimborso
anticipato si ha diritto: alla restituzione del capitale investito, al netto di eventuali oneri fiscali;
e, solo dopo 18 mesi dall’accensione, al riconoscimento degli interessi maturati (in pratica, per
il primo anno e mezzo sono infruttiferi.
In caso di sottoscrizione del titolo in forma
cartacea, il rimborso avviene per l’intero valore in un’unica soluzione, in qualsiasi momento della vita del Buono e senza costi aggiuntivi. In caso di sottoscrizione del titolo in forma
dematerializzata si può chiedere il rimborso
del singolo Buono per l’intero valore in un’unica soluzione oppure parzialmente per importi pari a 50 euro e multipli, senza costi aggiuntivi e in qualsiasi momento della vita del
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Buono. L’unica spesa fissa è l’imposta di bollo,
pari allo 0,2% del capitale investito (ma se il
valore del portafoglio buoni è pari o inferiore
a 5.000 euro, sono esenti). I Buoni fruttiferi
postali diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza e, trascorsi 10 anni, si
prescrivono.
Come detto, al momento della riscossione dopo
il compimento del 18° anno di età dei figli, i
Buoni restituiscono sempre il 100% del capitale investito oltre agli interessi nel frattempo
maturati. Il tasso effettivo lordo di rendimento
varia a seconda della durata dell’investimento.
Per vedere quale gruzzolo si può accumulare
abbiamo fatto una simulazione con le condizioni attualmente valide, ipotizzando un Buono sottoscritto per un importo di 10.000 euro
e dedicato a un minore appena nato (luglio
2018): alla riscossione, coincidente con il compimento del 18° anno di età (luglio 2036), gli
interessi lordi maturati saranno pari a 4.235,40
euro, con una ritenuta fiscale di 529,43 euro e
un importo netto liquidato di 13.705,97 euro.
Discorso ben diverso se si richiede il rimborso
appena dopo i 18 mesi (prima il Buono è infruttifero): matureranno interessi lordi per 91,86
euro che, detratti gli oneri fiscali, restituiranno
una somma più che modesta, 10.080,38 euro.

LIBRETTI POSTALI DI RISPARMIO
Anche i libretti postali di risparmio sono emessi dalla Cassa depositi e prestiti e garantiti dallo Stato. Non ci sono costi di apertura, chiusura e gestione, a eccezione degli oneri di natura
fiscale. Sono disponibili in diverse tipologie per
rispondere a esigenze peculiari, tra cui appunto
il risparmio per i figli. A questa finalità, infatti,
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Poste ha dedicato ben tre “varianti” per fasce
di età, con tre diversi livelli di autonomia: IO
Cresco (dedicato ai bambini tra 0 e 12 anni),
IO Conosco (per i ragazzi tra 12 e 14 anni), IO
Capisco (dedicato ai ragazzi tra 14 e 18 anni).
Il passaggio da una tipologia all’altra è automatico al compimento dei 12 e 14 anni. Il limite massimo di deposito per tutte le tipologie di
Libretti Minori è di 15.000 euro.
Gli interessi maturano dal giorno del versamento fino al giorno del compimento del 18°
anno del minore con capitalizzazione annua al
31 dicembre.
Quanto agli oneri fiscali è prevista una ritenuta
del 26% sugli interessi. L’imposta di bollo dovuta è di 34,20 euro (ma si è esentati da questo
pagamento quando la giacenza media annua
della pluralità dei Libretti postali con medesima intestazione non supera i 5.000 euro).

FONDI PENSIONE
Parliamo di particolari fondi di investimento che
consentono di scegliere tra diverse linee di rischio
(dal maggiore, se si sceglie un fondo che investe
in azioni, al più prudente e garantito che opera
sul mercato obbligazionario e dei titoli di Stato)
e di modificare in qualsiasi momento la propria

scelta (a patto di sottoscrivere un fondo con una
buona flessibilità). In media i rendimenti si attestano sul 3-4% lordi. Sono caratterizzati da bassi
costi di gestione (tanti fondi presenti sul mercato
offrono zero costi di sottoscrizione e intermediazione) e un’estrema libertà nei versamenti
(si può versare “quando e quanto” si vuole). Lo
scopo primario è quello di realizzare una rendita
vitalizia, ma è possibile ottenere prestazioni anche sotto forma di capitale.
È possibile inoltre chiedere un
anticipo sul capitale investito
Quanto ci viene
ma non prima di 8 anni dall’aderestituito se abbiamo
sione: solo dopo questo periodo,
bisogno dei soldi
infatti, è possibile ottenere un
anticipo fino al 30% del capitale prima della scadenza?
Quali sono le spese?
versato. Sempre dopo almeno 8
Quali i rischi?
anni, per alcuni casi particolari
(acquisto della prima casa, spese
mediche importanti), si può accedere al riscatto
anticipato fino a un massimo del 75% del capitale maturato.
I maggiori vantaggi di questa scelta risiedono
comunque nello speciale regime fiscale della
previdenza complementare cui sono sottoposti:
è innanzitutto prevista la deduzione fiscale dei
premi versati fino a un massimo di 5.164,57
euro annui (per esempio, se si ha un reddito
di 25.000 euro e se ne versano 5.000 su un
settembre 2018
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Buoni fruttiferi postali
Pro
Capitale garantito
Costi bassi
Finalità educativa
Contro
Bassi rendimenti

Libretti postali di risparmio
Pro
Capitale garantito
Costi bassi
Finalità educativa
Contro
Bassi rendimenti

Fondi pensione
Pro
Costi bassi
Deduzione fiscale dei premi versati
Tassazione agevolata
Esenzione dall’imposta di bollo
Non rilevano ai fini Isee
Contro
Rendimenti incerti, dipendono
dal rischio assunto

Polizze assicurative
Pro
Finalità assicurativa
Eventuale bonus premiale scolastico
e in caso
Premi residui a carico dell’assicurazion
oscrittore
sott
del
di morte o invalidità permanente
Contro
io assunto
Rendimenti incerti, dipendono dal risch
Costi alti

Piani di accumulo
Pro
Investimento anche con piccole somme
cato
Riduzione del rischio di volatilità del mer
Contro
io assunto
Rendimenti incerti, dipendono dal risch
Costi alti
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fondo pensione, le tasse si pagheranno solo
fisu 20.000); la tassazione sulle plusvalenze fi
nanziarie conseguite in fase di accumulo è del
20% (invece che il 26% previsto su altre forme
di investimento), al netto della quota investi
investita in titoli di Stato italiani ed esteri equiparati
che è invece tassata al 12,5%; la prestazione a
scadenza (al netto di eventuali contributi non
dedotti e dei rendimenti già tassati in fase di
accumulo) sarà soggetta a una “tassazione se
separata” del 15%, ulteriormente ridotta dello
0,3% per ogni anno di permanenza al Fondo
eccedente il quindicesimo, fino ad arrivare a un
minimo del 9%; infine, sul capitale accumula
accumulato è prevista l’esenzione dell’imposta di bollo e
non rileva a fini Isee.

POLIZZE ASSICURATIVE
Queste polizze richiedono dei versamenti pe
periodici (anche piccoli) allo scopo di accanto
accantonare una somma da riscuotere al compimento
della maggiore età o a conclusione del ciclo
scolastico (maturità) o degli studi universitari.
L’offerta è vastissima e ogni prodotto ha la sua
peculiarità, per cui è necessario leggere le spe
specifiche nel foglio informativo: spesso si prevede
un “paracadute” in caso di morte o di invalidi
invalidità permanente del sottoscrittore (il genitore, il
nonno), per cui il beneficiario (figli e nipoti) è
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solitamente buoni, ma è impossibile fare previsioni e il rischio di perdere il capitale esiste.

© Reptile8488/iStock
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esonerato dal pagamento dei premi residui che
vengono versati dalla compagnia.
I premi vengono investiti in fondi a gestione
separata (che attualmente hanno un rendimento medio del 3-3,50%). In alcuni casi vengono
inoltre riconosciuti dei bonus, dal 10 al 20%
del capitale, che dipendono dal voto conseguito dallo studente per il diploma o per la laurea.
Vi sono però degli svantaggi da considerare
con attenzione: innanzitutto i costi della polizza che si aggirano attorno al 7-8% del premio
versato. Si tratta dei costi commerciali, ovvero
i cosiddetti “caricamenti”, la parte del premio
trattenuta dalla compagnia assicurativa per remunerare la propria rete commerciale, costi che
vanno ad intaccare il capitale versato (ad esempio, su 1.000 euro annui circa 70-80 euro se
ne vanno in caricamenti); poi le eventuali spese
accessorie, quasi sempre presenti se si sceglie di
versare il capitale in maniera frazionata.
Va poi considerato che le coperture a gestione
separata, quelle cioè a capitale garantito (ma
al netto dei caricamenti), sono sostanzialmente
scomparse. Le compagnie non le offrono più
perché gli alti costi le hanno fatte diventare antieconomiche per le stesse imprese assicurative.
Rimangono dunque le polizze collegate a fondi
di investimento, con capitale non garantito. I
fondi operano nei mercati azionari e obbligazionari, per cui i rendimenti oscillano. Nel lungo periodo, almeno 5 anni, i rendimenti sono

I Pac (Piani di accumulo del capitale) sono una
forma di risparmio/investimento flessibile che
consente, tramite versamenti periodici anche
di piccolo importo (di solito 100 o 200 euro al
mese), di costruire un capitale in un periodo di
tempo definito. È il sottoscrittore che decide
l’importo iniziale da investire (nel rispetto dei
minimi stabiliti per i singoli comparti dalle diverse
case di gestione) e la rata periodica, la cadenza
dei versamenti e la durata del piano. Inoltre,
generalmente il Pac può essere estinto o sospeso
quando si vuole, senza costi aggiuntivi. Infine, è di
norma possibile modificare le caratteristiche del
Pac (durata, periodicità ed entità del versamento,
Fondo di investimento) scelte inizialmente.
Attenzione: a parte queste caratteristiche quasi
sempre comuni, sotto la denominazione Pac ricadono i più disparati prodotti, per cui è sempre
necessario valutare la bontà, rispetto alle proprie esigenze, dell’investimento.
Le somme versate vengono investite poco alla
volta in uno o più Fondi comuni di investimento. Esistono ovviamente piani di accumulo con
diverse classi di rischio e, dunque, è necessario
scegliere con accuratezza i prodotti sui quali si
vuole puntare i propri risparmi: i fondi su cui
si investe possono essere infatti obbligazionari,
azionari o bilanciati, a seconda della prevalenza del tipo di investimento a cui è
collegato anche il livello di rischio.
Ma in ogni caso nessuno può preLe classi di rischio
vedere con certezza il rendimento
possono essere
di una certa operazione. È anche
diverse ma ci sono
vero, però, che il Pac, permettenfondi per i quali
do un investimento scaglionato
nessuno
può garantire
nel tempo, dovrebbe ridurre la
un rendimento certo
rischiosità dell’investimento, dato
che le inevitabili oscillazioni (la
cosiddetta volatilità) del mercato si distribuiscono in un ampio arco temporale.
Nella scelta del Piano di accumulo, però, oltre
al profilo di rischio va valutato bene anche un
altro aspetto, quello dei costi. Banche e società
di gestione applicano spesso costi di transazione, apparentemente irrilevanti, ma che - spalmati sul lungo periodo - ricadono pesantemente e negativamente sul rendimento complessivo
dell’operazione.
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“Scelti bene, aiutano
l’educazione finanziaria”
Massimiliano Melpignano, esperto di finanza di Konsumer Italia, sottolinea
i vantaggi di uno strumento “che si può toccare”, come il libretto
o di una polizza con bonus legati ai voti scolastici, per responsabilizzare i ragazzi

R

isparmiare un po’ per volta e per un lungo periodo o tentare l’investimento più rischioso che può dare un risultato economico più allettante? Quando si parla di mettere
da parte qualche risorsa per il futuro dei figli,
i genitori si possono trovare di fronte a questo
bivio, indecisi tra le due strade da seguire: quella
più rassicurante ma meno remunerativa o quella
più rischiosa ma più “fruttuosa”?
Per l’avvocato Massimo Melpignano, esperto in
materia di banca e finanza di Konsumer Italia:
“È un problema di prospettiva: vogliamo pensare esclusivamente al futuro dei nostri figli o
a quello di tutta la famiglia? Se è la prima esigenza a prevalere, è fondamentale separare il
nostro futuro da quello dei bambini, per cui il
salvadanaio che vogliamo creare deve essere dedicato solo a loro. E pensando, appunto, al loro
futuro, poniamoci un’altra domanda: vogliamo
‘risparmiare’ o ‘speculare’ con il denaro a loro
destinato? Ecco, secondo me, se si vuole creare
una base certa per i futuri impegni di vita dei
nostri ragazzi, che siano gli studi o l’anticipo per
l’acquisto della casa, meglio non rischiare nulla,
scegliendo prodotti semplici e di pronta liquidità, intestati direttamente a loro, così da separare
concretamente il denaro finalizzato ai loro bisogni dal patrimonio familiare”.
Su quali prodotti indirizzarsi quindi? “Vi sono
tre tipologie che io trovo molto interessanti perché riescono a coniugare l’intento di risparmio
con una finalità educativa: si tratta del libretto
di risparmio, della polizza integrativa scolastica
e della previdenza complementare. Questi prodotti rendono partecipi, corresponsabili i minori, che sono direttamente coinvolti nell’azione
di risparmio, con il risultato di avvicinarli fin
da piccoli all’educazione finanziaria. Il libretto, ad esempio, è fisico, il ragazzo lo tocca, lo
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vede concretamente, ne capisce il meccanismo.
Ed è, come gli altri due, sostanzialmente senza
rischi, dato che alla scadenza assicura comunque un ‘tesoretto’ di cui il ragazzo, divenuto
maggiorenne, potrà immediatamente disporre.
Nella polizza integrativa scolastica si aggiunge
un’ulteriore finalità, quella premiale, che funziona da buon incentivo sul rendimento scolastico
dell’intestatario. L’assicurazione, infatti, al termine del percorso scolastico riconosce al ragazzo un bonus che varia dal 10 al 20% per il voto
ottenuto all’esame di maturità. Infine, anche se
può far sorridere, la previdenza complementare
è, di questi tempi, un buon regalo che un genitore assennato può fare al figlio. Per concludere,
vorrei sottolineare che si tratta di prodotti assolutamente sostenibili da parte delle famiglie,
basta risparmiare un caffè al giorno”.
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“Su molti andrebbe scritto
Nuoce al portafogli”
È la battuta (ma non tanto) di Andrea Pusceddu, vicepresidente
di Federconsumatori, che mette in guardia da investimenti poco trasparenti
e contratti di decine di fogli che finiscono per confonderci le idee

“N

on facciamoci abbindolare dai fa- di accumulo, polizze di varia natura e anche
cili guadagni - avverte Andrea Pu- con i Pir, i Piani individuali di risparmio, ma
sceddu, vicepresidente di Federcon- in questi casi è necessario avere contezza piena
sumatori - soprattutto se stiamo parlando di di quel che si sta facendo. Faccio una prima
soluzioni che dovrebbero mettere al sicuro il considerazione a questo proposito: nella strafuturo dei nostri figli. Nei casi più rischiosi, grande maggioranza dei Pac (ma probabilmenparliamo cioè di prodotti finanziari speculati- te possiamo dire anche nella totalità) sono previ molto aggressivi, si può arrivare a perdere viste penali, o meglio clausole che prevedono
anche l’intero capitale, un danno enorme se in la perdita di parte del capitale se si decide di
gioco ci sono i nostri risparmi e il desiderio di uscire dal piano di accumulo prima della scadenza. Quindi, se si opta per
farli fruttare e destinare agli
questo tipo di prodotto bisostudi universitari dei ragazgna sapere che per avere i vanzi”. Insomma, meglio andarci
Eppure basterebbe
taggi sperati bisogna portare a
cauti. “È ovviamente possibile
una simbologia come
termine il percorso intrapreso
scegliere di tralasciare buoni e
quella basata sui colori
senza richiedere il rimborso
libretti postali, sicuri ma con
per far capire se stiamo
prima del tempo”. Altra cosa
scarse prospettive di guadafacendo la scelta giusta fondamentale è controllare
gno, per azzardare con piani
con estremo rigore che almeno il capitale sia garantito. “Se non lo è - aggiunge Pusceddu - si deve essere consapevoli
del rischio che si corre. Quindi, stiamo attenti
non tanto, o non solo, alla denominazione ma
piuttosto alla sostanza del prodotto”.
Discorso a parte meriterebbero le informazioni contrattuali. Spesso i fogli informativi,
pur essendo prolissi, non ci fanno capire se
quell’investimento è adatto o meno a noi. “Basterebbe adottare una simbologia immediatamente comprensibile a tutti - propone Giampaolo Petri, responsabile dell’area assicurativa
di Konsumer Italia - come quella basata sui
colori: rosso per gli investimenti più rischiosi,
in cui si può arrivare a perdere l’intero capitale, verde per quelli più sicuri, e giallo per le
situazioni miste. E aggiungo che su alcuni prodotti si dovrebbe scrivere direttamente ‘può
nuocere gravemente al tuo portafoglio’. Una
battuta, ma mica tanto”.
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Pensioni
a cura di Paolo Onesti
Se avete un dubbio o un quesito da porre in materia di pensioni
o trattamenti previdenziali, potete inviare una mail a pensioni@ilsalvagente.it

L’11% in meno in 10 anni
Ecco il costo delle “riforme”
Caro Salvagente,
sono prossimo alla pensione che
potrei chiedere già da febbraio
del prossimo anno. Ho letto che
prenderò meno di chi è andato
in pensione prima di me. Come è
possibile? Eppure il costo della
vita non è certo diminuito...
Stefano Cangemi, Roma
Caro signor Cangemi, sarà pure
una coincidenza ma quasi sempre
coloro che parlano di pensioni e
di come ridurle, di risparmi e ricalcoli “in negativo” nell’interesse
del sistema pensionistico, già
godono o godranno di un trattamento (o anche più d’uno) di
pensione di tutto rispetto. Forse è
per questo che è quasi diventato
insopportabile condividere certi
ragionamenti che dovrebbero
convincerci che il sistema contributivo è una scelta obbligata,
che si deve pensare ai nostri figli
e alle loro pensioni future e che
non è “irragionevole” bloccare
gli aumenti di scala mobile anche
per lunghi periodi sulle pensioni.
Non è così che si tutela e si rafforza il sistema previdenziale.
Insomma è quantomeno fastidioso che chi ci impone e giustifica
i sacrifici abbia la certezza acquisita di non doverli a sua volta
sopportare.
Molti dimenticano che il tanto
vituperato sistema retributivo fu
adottato quasi 50 anni fa proprio
in sostituzione del sistema contributivo inefficace e insufficiente a
garantire dignitose condizioni di
vita ai cittadini.
In questo perverso modo di
affrontare i mali veri della previ-

denza, non sono solo i pensionati
di ieri a pagare le conseguenze
di scelte miopi e di breve durata.
Sette riforme della previdenza in
meno di 30 anni, dal 1992 (legge
Amato) al 2011 (legge Fornero)
non soltanto non hanno agito
sui conti ma hanno indebolito il
potere di acquisto delle famiglie.
Nonostante tagli e posticipi delle
pensioni, infatti, chi andrà in
pensione da gennaio 2019 prenderà, a parità di contribuzione e
di età, magari anche con qualche
anno in più di lavoro, meno di
chi è andato in pensione prima.
Il minore importo di pensione è
dovuto ai diversi coefficienti di
calcolo per il triennio 2019/2021.
Già nel triennio 2013/2015 c’era
stata una riduzione di circa il 3%
rispetto al triennio precedente.
Ancora nel triennio 2016/2018,
il taglio riconducibile a coefficienti più bassi, era stato del 2%.
In meno di 10 anni quindi, le
pensioni calcolate sui contributi
versati e sulla sempre maggiore
età, risultano più basse dell’11%.
Forse il governo dovrebbe
recuperare l’impegno assunto
dai governi precedenti e mai
realizzato nei fatti e nei propositi. Il cosiddetto “coefficiente di
trasformazione” introdotto dalla
riforma Dini nel 1996 aveva già
determinato dalla sua entrata
in vigore sino al 2010 calcoli di
pensione inferiori pari all’8%.
Considerato quanto assicurano
i pensionati al paese anche in
termini di gettito fiscale, non è
“ragionevolmente impensabile”
che sia arrivato il momento giusto di riconoscerglielo.

E il sommerso?
Gentile redazione,
sono in pensione di vecchiaia
da 8 anni e dal 2012 il mio
assegno mensile è aumentato
di pochi euro. Nonostante gli
aumenti del costo della vita,
già si parla di nuovi sacrifici.
Attilio Campanelli, Velletri
Caro signor Campanelli, per
trovare le risorse fino a oggi si è
intervenuti con il blocco dei salari,
l’abbassamento delle pensioni e
il ridimensionamento dei diritti
sociali. Mancano provvedimenti
sull’economia sommersa dovuta
ad attività illegali per un valore di
211 miliardi di euro: il 13% del Pil.

I nuovi voucher
Caro Salvagente,
rimettendo i voucher non ne
soffrirà il lavoro dipendente a
tempo indeterminato a favore
di lavori a termine?
Augusto Moretti, Bologna
Caro signor Moretti, i “nuovi”
voucher dovrebbero tornare a
essere ciò che erano in passato,
con controlli in più. Dovrebbero
costituire il compenso di attività
occasionali per soggetti altrimenti
a rischio di esclusione sociale. Per
evitare il ripetersi di abusi occorre
dimostrare la brevità della prestazione e l’assoluta eccezionalità
della stessa.
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Condominio
a cura di Patrizia Pallara
Problemi con il vicino di casa? Le spese condominiali sono troppo elevate?
L’amministratore non rispetta l’assemblea? Scrivete a condominio@ilsalvagente.it

I requisiti di legge
Nel condominio di mia madre
l’amministratore ha perso i
requisiti di legge. E ora?
Maria Rebecca P., Fermo
La perdita dei requisiti di legge
comporta la cessazione dall’incarico. Questo si verifica in caso di:
perdita dei diritti civili, condanna
per delitti contro la pubblica
amministrazione o per delitti
colposi con reclusione da 2 a 5
anni, essere sottoposti a misure di
prevenzione, interdetti o inabilitati, annotati nell’elenco dei protesti
cambiari. Ciascun condomino
può convocare l’assemblea per la
nomina del nuovo amministratore.

Gli gnomi in giardino
Mio figlio vorrebbe mettere
degli gnomi nel giardino condominiale ma le altre famiglie si
sono opposte. Lui ci è rimasto
male e io vorrei rimediare...
Martina F., Milano
Non è possibile fare niente,
purtroppo: poiché limita il diritto
degli altri di godere dello spazio
condominiale, anche solo per
questioni estetiche, l’installazione
non è ammissibile. L’articolo 1102
del codice civile consente un uso
più intenso delle parti comuni da
parte dei singoli proprietari, a patto di non limitare il pari uso degli
altri condomini sugli stessi beni.
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Regolamento condominiale
E se il rogito non lo menziona?
Cari amici del Salvagente,
di recente ho acquistato un box
auto ma nel rogito non c’è alcun
riferimento al regolamento di
condominio e alle relative tabelle
millesimali. Questo che cosa vuol
dire? Il regolamento e le tabelle se sono state predisposte e
depositate dal costruttore sono
da considerarsi contrattuali? E
non dovrebbero essere allegate al
rogito? Che valore hanno?
Evandro Rosella, Roma
Il regolamento di condominio
può essere di tre tipi: contrattuale (a volte definito negoziale);
assembleare, quando sono i
condomini a dotarsene attraverso
il voto dell’assemblea; oppure
giudiziale, qualora si ricorra
all’autorità giudiziaria affinché
sia la stessa a provvedere in
assenza di altri.
Il regolamento di natura contrattuale in genere è predisposto
dall’impresa edile che ha costruito l’immobile o dall’originario
proprietario dell’intero edificio,
e accettato da tutti i singoli al
momento dell’acquisto.
Può anche essersi formato con
il consenso unanime di tutti i condomini, espresso in assemblea.
Poiché configura una convenzione in tema di diritti immobiliari,
deve rivestire la forma scritta a
norma dell’articolo 1135 c. c.,
quindi deve essere sottoscritto
da tutti i condomini, e anche
un’eventuale delibera assembleare
all’unanimità va firmata da tutti.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, questa
tipologia di regolamento, anche

quando non sia materialmente
inserito nel testo del contratto
di compravendita dei singoli
appartamenti dell’edificio condominiale, fa corpo con esso, purché
sia espressamente richiamato ed
approvato nell’atto.
L’allegazione fisica del regolamento contrattuale all’atto di
compravendita, al pari del mero
richiamo, in ogni caso, obbliga
contrattualmente l’acquirente e
il venditore, per cui le clausole
che sono contenute risultano
comunque vincolanti per i neo
condomini, e questo vale anche
indipendentemente dalla trascrizione nell’atto di acquisto, in
virtù del fatto che già il mero richiamo presuppone la conoscenza
e l’accettazione del regolamento
di condominio.
Questo principio è stato di
recente ribadito dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza n.
19212, pubblicata il 28 settembre
2016.
Per quanto riguarda il contenuto,
il regolamento contrattuale può
prevedere limitazioni delle facoltà
comprese nel diritto di proprietà
dei condomini sulle parti di loro
esclusiva proprietà (Cass. n.
12028/1993) e includere clausole
che impongono divieti o che
di fatto incidono sui diritti dei
condomini.
Nel caso in esame, il regolamento del condominio del nostro
lettore è con molta probabilità
di natura assembleare, è valido
e vincolante per tutti i partecipanti ma non può contenere
clausole che limitano il diritto di
proprietà dei singoli.
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BUONA PASTA NON MENTE.

Il nostro marchio e
la nostra azienda
sono diventati sinonimo
di una cultura della pasta,
accumulata in oltre
due secoli di esperienza e
passione per le cose
fatte bene.

Studiamo l’architettura
di ogni formato
fin nei minimi dettagli
per ottenere il meglio
in termini di consistenza,
colore e porosità,
per un gusto
perfetto ogni volta.

Fare la pasta a Gragnano
è diverso che farla altrove
perché solo qui
è possibile conciliare
l’innovazione
con il sapere artigianale
dei maestri pastai.

Perfettamente cotta e
perfettamente al dente
per noi sono la stessa cosa.
Una buona pasta
non ha bisogno
di essere scolata
un minuto prima.

Scopri una qualità unica su comesifagarofalo.it
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L’Antitruffa
a cura di Frank Merenda
Un viaggio nel mondo delle truffe, dei raggiri, delle manipolazioni utilizzate da venditori
senza scrupoli ai nostri danni. Come difendersi? Quali atteggiamenti tenere per evitarle?
Se avete casi da segnalare andate sul sito antitruffa.com

“Caro Frank, come posso aiutare
una persona cara a non cadere in una setta?”
Caro Frank,
la domanda che voglio porti tocca un
argomento spinoso che ha distrutto
moltissime famiglie. Mi riferisco alle
sette, che al giorno d’oggi sono spesso collegate a beni di consumo che
fanno da facciata per l’adescamento
e lo sfruttamento degli adepti.
Io stesso ne sono stato toccato in
maniera indiretta attraverso una
persona che mi è cara e vorrei chiederti: quali sono le principali tecniche
e leve psicologiche utilizzate dalle
sette? E soprattutto come potersi
difendere e aiutare le persone che ci
sono care a uscirne?
Daniele
Caro Daniele,
l’argomento in questione è
talmente grande e complesso che
non basterebbe lo spazio sull’intero Salvagente per affrontarlo
in maniera esaustiva; servirebbe
almeno un libro sull’argomento.
Pertanto cercherò di ridurre
all’osso la mia risposta facendo
con te qualche considerazione
importante e dandoti magari
qualche consiglio utile.
Innanzi tutto devi sapere che,
tendenzialmente, cadono in una
setta le persone sole. Essere soli
non significa oggettivamente
parlando “non avere nessuno attorno”. Ci sono persone circondate da “amici” che nonostante
questo si sentono sole.
Quindi con “sentirsi soli” definiamo uno stato mentale in cui
una persona percepisce un vuoto
che ha bisogno di riempire, una
sensazione di inadeguatezza e un
incolmabile senso di colpa.
Il mondo luminoso e fatto di
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apprezzamenti e scoperta di un
“bene superiore” che deresponsabilizza l’essere umano, è il
terreno fertile che può colpire,
appunto, le persone più fragili e
“sole”.
Perché le sette, come prima cosa,
danno un falso senso di famiglia
e di appartenenza, e ogni essere
umano desidera appartenere a
qualcosa.
Può fare quindi un’enorme differenza il far percepire alla persona
in questione che anche con te e
con il tuo gruppo di amicizie può
stare bene. Può sentirsi parte di
qualcosa e accolto in una “famiglia allargata” di amici. Spesso le
sette adottano la tattica dell’“isolamento”, facendo in modo
che l’adepto non possa rendersi
conto che c’è una realtà esterna.
Ma attenzione, nel far sentire a
proprio agio la persona, non devi
commettere un errore fondamentale che purtroppo è contro
intuitivo. Non devi intraprendere
discussioni contro la setta.
La prima reazione di un adepto
sarà sempre quella di difenderla
(allontanandosi da te) perché in
realtà sta difendendo se stesso e
le certezze che si è creato. Rinnegare certi principi sarebbe come
rinnegare se stesso e la propria
realtà, un qualcosa di devastante
e impossibile da accettare.
La cosa migliore è instillare il
dubbio ponendo una domanda
critica che sembri un attacco.
Alla risposta a questa domanda
che certamente sarà in difesa
della setta, non bisogna controbattere, ma chiudere la conversazione.

“Capisco la tua opinione, non
concordo, ma rispetto che tu
abbia idee diverse dalle mie,
cambiamo argomento”. Così hai
seminato il dubbio senza allontanarlo/a da te.
Infine tocchiamo un ultimo
argomento. Di certo ti sarai reso
conto di un cambio di linguaggio
e di percezione della realtà nella
persona in questione. Questo è
infatti un altro meccanismo fondamentale attuato dalle sette.
Innanzitutto dobbiamo ricordarci che in genere gli adepti sono
isolati e non possiamo neanche dimenticare quanto disse
Goebbels: “Ripetete una bugia
cento, mille, un milione di volte
e diventerà realtà”.
E se leggerai il romanzo 1984 di
Orwell ti renderai conto di come
il controllo delle masse passi attraverso il controllo del parlato.
Infine, triste da dire, devo rivelarti una cosa.
Spesso i leader di una setta non
sono nient’altro che ex adepti
che hanno interiorizzato un
certo modo di pensare e che finiscono per perpetuarlo sui nuovi
adepti.
Non c’è nessun piano malvagio
dietro alle sette, ma solamente
un perpetuarsi di lavaggio mentale senza capo né coda.
Chiudo dicendoti che esistono
moltissimi enti no profit, con
psicologi più che competenti,
pronti ad aiutare le famiglie in
questa situazione.
Buona fortuna.
Frank Merenda

| settembre 2018

10/08/18 17:05

L’ E R B O L A R I O
NATURA, FORMULA DI BELLEZZA
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Mense scolastiche

a lezione
Con la prima campanella si riaccende
il dibattito sul pasto dei bambini.
Nonostante gli allarmi obesità
i piatti sono fin troppo generosi, tanto
da essere gettati via. E chi prova
a intervenire con spirito pratico finisce
sotto processo, come a Rimini
di Letizia Magnani
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di spreco
L
a dirigente scolastica di Rimini è stata assolta, e per fortuna. Ma per la sua
condotta è stata per due anni col fiato
sospeso e ha dovuto affrontare un lungo
processo. L’accusa? Affamare i bambini.
Perché Maria (il nome è di invenzione)
aveva deciso di agire seguendo il buon
senso e quindi, di fronte al cibo che finiva tutti i
giorni nei cassonetti dei rifiuti aveva deciso, per
i suoi due istituti parificati nel Comune di Rimini, “Di ordinare meno pasti rispetto al numero
reale degli iscritti”. L’allarme era scattato in seguito a un controllo di routine della locale Ausl,

nel 2016, nel quale risultavano, in effetti, presenti
nella mensa delle due scuole più bambini che pasti. In pratica Maria è stata accusata e processata
per maltrattamento di minori, perché, per evitare
sprechi inutili di cibo, ordinava meno porzioni
per la mensa rispetto ai bambini iscritti. “Ogni
giorno - ha raccontato a Salvagente - buttavamo via tantissimo cibo, perché le porzioni erano
davvero molto, molto abbondanti. Allora, dopo
averne parlato con i genitori, ho iniziato a prenotarne di meno al catering che ci serviva. Non ho
mai pensato di cambiare fornitore, perché il cibo
era ottimo, semplicemente era ed è abbondante”.
settembre 2018
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Mense scolastiche

Già, perché nonostante l’assoluzione piena da
ogni accusa, oggi Maria è costretta ad acquistare
una porzione a testa per ogni bambino presente
nella sua scuola. La Caritas locale ringrazia, visto
che a fine giornata gran parte del cibo finisce proprio a loro, ma resta il tema, in un paese nel quale
il rischio obesità fra i 5 e i 19 anni è cresciuto di
tre volte in percentuale nel 2016 rispetto al 1975.
A lanciare l’allarme è l’Oms, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità. Un bambino italiano su
tre è sovrappeso o obeso. Eppure ogni scuola
deve, così vogliono le regole, aderire alle tabelle
alimentari delle Ausl locali e il numero di pasti
acquistati deve coincidere con quello dei bambini

Seguire le Ausl o il buon senso?
L’avvocato che ha difeso Maria, Marco Tarek Tailamun, non
ha dubbi che servano regole più chiare: “Le tabelle alimentari dell’Ausl non riportano la grammatura di un pasto, ed
è evidente che un bimbo di un anno mangia decisamente
meno di uno di 5 o di uno di 9. I catering inoltre sono sempre abbondanti, ma per evitare l’arbitrarietà della scelta o
l’obbligo numerico di ordinare una porzione a testa servirebbero regole chiare”. Ma il caso di Rimini insegna anche altro.
“Intanto - prosegue Marco Tarek Tailamun - ogni istituto,
pubblico o privato che serve pasti ai propri iscritti è potenzialmente esposto a vicende giudiziarie analoghe a quelle
in cui è incorso l’asilo di Rimini. L’assenza di una normativa
dettagliata, infatti, è una lacuna che, sebbene sia del tutto
indipendente dalla volontà degli istituti, rischia di esserne il
perenne tallone d’Achille. Il dilemma è: gestire secondo buon
senso gli ordini dei pasti, parametrandoli sulle reali necessità nutrizionali dei minori, con il rischio di trasgredire alle prescrizioni dell’Ausl, o ordinare pasti che potrebbero eccedere
il reale fabbisogno dei bambini, andando però incontro a
inevitabili, antieconomici e poco educativi sprechi?”.
“Il consiglio a tutti gli operatori è, pertanto, quello di monitorare e documentare con estremo scrupolo ogni fase della
procedura di somministrazione dei pasti, preferibilmente con
fotografie e rilievi (quali pesatura e verifica di qualità) idonei
ad attestare il perfetto rispetto delle esigenze nutrizionali dei
minori. Sarà altrettanto importante segnalare puntualmente
gli eventuali sprechi di cibo, con comunicazioni rivolte ad
Ausl e ditte fornitrici. Da ultimo, è sempre auspicabile agire
con la massima trasparenza e completezza di informazione
nei confronti dei genitori dei bambini, mettendoli in condizione di conoscere e valutare sia le problematiche che le scelte
operate dall’istituto. Solo così gli istituti potranno difendersi
da eventuali accuse in modo puntuale e tempestivo”.
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iscritti alla mensa. “Non voglio che si pensi che
lucravo sulla spesa – spiega ancora Maria – io il
pasto non lo faccio nemmeno pagare, nella retta
per ogni bimbo c’è già tutto e avevo informato i
genitori della mia scelta. Il nostro lavoro è quello di educare i più piccoli, ma che insegnamento
diamo loro se poi vedono che le maestre e le educatrici buttano via il cibo?”
Ora Maria può tornare a sorridere, il giudice l’ha
assolta con formula piena. Questa storia però ci
ha fatto scattare la curiosità e ci siamo chiesti se
i dati sullo spreco alimentare nelle scuole diffusi
recentemente frutto di uno studio in tutta Italia
siano in qualche modo collegabili alla cultura alimentare del nostro paese e se ci sono differenze
fra nord e sud, passando per centro e isole. Così
abbiamo analizzato le tabelle alimentari di una
decina di città italiane, scoprendo – come leggerete nelle pagine di questo servizio - che, in effetti,
non c’è obbligo di legge di esprimere la grammatura e che, ma questo è logico, i pasti sono regionalizzati. Così se in Veneto si mangia la polenta,
a Roma vanno forte l’amatriciana e la porchetta.
Si tratta di menù a chilometro zero, ma sono davvero educativi per i nostri piccoli?
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Cosa e (soprattutto)
quanto si mangia
Dalla polenta ai cannelloni, i menu redatti a livello comunale si tingono di tipico
Ma spesso non accennano alla grammatura delle porzioni o inseriscono pesci
esotici (come l’Halibut) anche in città sul mare. Il nostro viaggio in 10 città

A
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ltro che dieta mediterranea. Almeno nelle scuole italiane dovremmo parlare di
dieta comunale, dato che ogni Ausl nella
Penisola è un mondo a sé. Almeno dal punto
di vista alimentare. È quello che abbiamo scoperto dopo aver preso in esame dieci tabelle
alimentari con i relativi menu di altrettante città in tutta Italia, nelle due versioni primavera/
estate e autunno/inverno.
Per la verità dall’analisi emerge che c’è un’attenzione molto alta alla cura dei nostri bambini

(c’era da auspicarlo) e che in alcuni casi sono indicate perfino le grammature. Poi, ovviamente,
molto è affidato al buon senso e alla capacità dei
cuochi delle mense, per lo più esterne, che devono garantire ogni giorno a migliaia di bambini
pietanze squisite, ma anche equilibrate dal punto di vista nutrizionale. Tantissimi comuni italiani però hanno centri direzionali per le mense,
con personale interno, controlli e regole ferrei.
In tutti i casi la parola chiave per il successo un pasto equilibrato - è la varietà, ma anche il
gusto. Nessuno chiede alle mense di fare scelte
gourmet (che in alcuni casi comunque abbiamo riscontrato), ma di buon senso, questo sì. E
ben vengano anche i regionalismi, purché non si
ecceda. Nei menu abbiamo in effetti trovato di
tutto: dalla polenta agli agnolotti. D’altra parte
cultura alimentare fa rima anche con tipicità. Il
rischio standardizzazione da fast food, almeno
questo, i bimbi italiani nelle mense lo evitano.
Abbiamo preso in visione le tabelle dietetiche
di Padova, Trento, Piacenza, Rimini, Firenze,
Pesaro, Roma, Napoli, Oristano e Palermo. Ci
sono alcune costanti (per esempio i sedanini, pasta a quanto pare molto apprezzata in tutte le
mense!), alcune peculiarità, come la pizza una
volta a settimana e il gelato (la mitica coppetta
panna e cacao) o la frutta a fine pasto, previsti
quasi in tutti i menu, con alcune eccezioni. Nella
maggior parte dei casi non è presente la grammatura, ma in alcuni, come il menu di Padova e
Firenze, invece, le indicazioni di peso sono molto precise e seguono l’età dei bambini.
Insomma: lo stato dell’arte da nord a sud, isole
comprese, sembra essere in buona salute. Con
qualcosa forse di perfettibile: in molte tabelle è
presente come pesce l’Halibut. E viene da chiedersi perché? Già: perché? Soprattutto nel caso
di città che sul mare, come Rimini o che possono
approvvigionarsi in maniera semplice di prodotsettembre 2018
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ti ittici freschi e nostrani, come Roma?
A tutti noi la mensa scolastica ricorda odori non
sempre piacevoli e magari, come in “Giamburrasca”, il mitico racconto a puntate di Vamba,
poi diventato libro, poi sceneggiato televisivo,
qualcuno odierà ancora la minestra.
Ma in questi anni molti passi avanti sono stati fatti in tema di consapevolezza alimentare e
quindi i nostri bambini non sono più costretti
a mettersi i piselli in tasca (abbiamo avuto tutti
un compagno di classe che lo ha fatto!) e anzi
ci sono persino buone pratiche che andrebbero
copiate in tutto il paese.

A Piacenza integrazione a tavola

essere diversamente, compare una volta settimana la piadina al posto del pane.

Firenze, tra tradizione e ricette ardite
Il menu di Firenze ha tutto il sapore della Toscana. È immancabile la pappa al pomodoro,
per esempio, ma anche il pesce alla Livornese.
Nelle due varianti delle tabelle alimentari, estate
e inverno, sono presenti le porzioni espresse in
grammi per bambini della scuola dell’infanzia,
della primaria (le elementari), medie e per gli
adulti. I due menu cambiano ogni quattro settimane e poi si ripetono per i due periodi. Non
mancano poi ricette, forse persino ardite per dei
cuccioli, come la pasta col pesto invernale e l’insalata di finocchi con salsa allo yogurt.

Partiamo quindi da Piacenza, dove una volta
al mese c’è la giornata del menu senza glutine,
I quattro menu di Padova
si legge sul sito del comune, “per diffondere
la conoscenza della celiachia e dell’alimentazione senza glutine, per garantire una corretta Riso e pasta abbondano nelle tabelle alimentaintegrazione degli alunni celiaci nel contesto ri del comune di Padova. Anche in questo caso
scolastico”. A Piacenza la parola chiave è pro- sono composte da quattro menu che corrispondono ad altrettante settimane
prio integrazione, quindi ben
che ruotano. Sono presenti devengano menu con ingredienti
gli evergreen che si ritrovano,
di qualità e a chilometro zero,
Osservando le tabelle
ma anche varianti in base alla
comunali, non mancano come ricette, un po’ in tutti i
menu analizzati, come le mezreligione e, ovviamente, anche
buone pratiche
ze penne al sugo, qui nella vadi chi ha particolari esigenze, a
che andrebbero copiate
riante al pesto e i sedanini qui
partire da allergie e intolleranprevista nella versione con crein tutto il paese
ze. Sempre a Piacenza, inoltre,
ma di zucchine e speck. Pane e
se un bambino ha un rifiuto totale del pasto c’è un protocollo che prevede una dolce o pane e frutta sono previsti a ogni fine
seconda opzione (a base di formaggio: perché pasto. Sono interessanti alcune note a fondo
proprio di formaggio?). Il sito del comune e le menu, come la previsione di un 15% di pasta
tabelle alimentari sono molto ben fatte e leggibi- in più in bianco in ogni proposta e la possibilità
li. Sul sito si trovano inoltre suggerimenti per gli “nell’arco dell’anno, a seguito di segnalazioni di
altri pasti della giornata, quelli a casa per inten- scarsa gradibilità e/o per variare i salumi propoderci, come la colazione, ma anche (utilissimi) ai sti, il prosciutto cotto e il tacchino affumicato
potranno essere sostituiti da mortadella e progenitori per la merenda.
sciutto crudo”.

Rimini: tra Halibut e prosciutto cotto

A Rimini le tabelle alimentari sono rintracciabili sul sito del comune (questa regola vale per
tutte le città prese in esame) e sono manchevoli
della grammatura, per cui non sono previste differenze sostanziali in base all’età dei bambini.
Salta agli occhi la presenza dell’Halibut come
pesce scelto per i bambini. Il prosciutto cotto
è un must di questa tabella dietetica, come di
altre in diverse città italiane. Vengono poi date
indicazioni sulla somministrazione della frutta,
in particolare della frutta secca e, ma non poteva
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Pesaro: Dop, Igp e Bio
Il comune di Pesaro accompagna le tabelle con i
pasti con una nota di metodo, nella quale spiega
come sono realizzati i menu e che sono utilizzati diversi prodotti provenienti da agricoltura
biologica Igp e Dop. Dei comuni presi in esame
è l’unico che esplicita sin dalle note iniziali l’utilizzo di prodotti certificati, a marchio europeo,
Igp e Dop e provenienti da agricoltura biologica.
Probabilmente anche altri comuni ne fanno uso
ma non lo dicono con tanta chiarezza.
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Roma: menu standard che si ripete
Da qui scendiamo a Roma, scoprendo ciò che
già potevamo immaginare, ovvero una variante
capitolina dei menu proposti, con gli agnolotti
di carne, i cannelloni di carne e i rigatoni al sugo
al posto dei sempre presenti sedanini. La coppetta di gelato vaniglia e cacao è indicata due
volte a settimana in estate e una in inverno, in
alternanza alla frutta di stagione. Non sono presenti le grammature e quindi le porzioni, ma è
interessante la nota generale “I formati di pasta
e i gusti del gelato devono essere quelli indicati”.
Non sono previste varianti particolari in caso di
intolleranze o richieste in base alla religione, per
esempio, né ci sono indicazioni speciali per il
periodo natalizio (come invece avviene in altre
città italiane). Il menu insomma è standard, codificato e si ripete di settimana in settimana.

Napoli: ogni giorno un piatto diverso
A Napoli invece il menu è mensile e varia di
giorno in giorno (fantasia partenopea?). Ovviamente fa la sua comparsa la mozzarella, presente nelle tabelle dietetiche di tutti i mesi. Le bietoline si alternano alle carote e alla patate al forno,
mentre il pane bianco e integrale è previsto tutti
i giorni. Nel menu si ritrovano alcuni piatti locali, come le polpettine di melanzane al forno o
il filetto di pesce (non è specificato di che tipo, se

nostrano o surgelato) con patate. Nelle note non
ci sono varianti particolari, né indicazioni per le
porzioni. Niente gelato ma frutta “Fresca tagliata per tre giorni e fresca intera, banane, arance,
clementine o mele, gli altri due giorni”. Non c’è
traccia della pizza, chissà perché?

A Palermo anche la dieta Veg
Una circolare illustra le tabelle alimentari divise per classi ed età (senza grammatura però) e
ben 10 “tipologie diverse di diete speciali”, si
va da quella “in bianco”, a quella “per celiaci”,
passando per quella per “Allergie alimentari, intolleranza alle proteine del latte vaccino e alle
proteine dell’uovo”. Sono poi menzionate altre
tipologie; “La dieta per affetti di favismo”, quella per “diabetici”, quella per “affetti da fenilchetonuria”, quella per “poli-allergia al pesce”.
Nella circolare viene introdotta la “tipologia
10, dieta vegetariana” e sono previste tutte le
varianti per religioni diverse da quella cattolica,
con due diverse tipologie “religione islamica” e
“religione ebraica”.

Oristano, solo sale iodato
Ad Oristano, in Sardegna c’è un dossier di 70
pagine con le “Linee guida per la ristorazione
scolastica” dove vengono prese in considerazione tutte le varianti possibili e immaginabili,
settembre 2018
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L’obesità infantile
nel Bel Paese
Sono diminuiti del 13% in meno di dieci
anni i bambini obesi e in sovrappeso nel
nostro paese. È questo il dato rilevato
dal Sistema di sorveglianza “Okkio alla
Salute”, promosso dal ministero della
Salute/CCM (Centro per il Controllo e la
prevenzione delle Malattie), coordinato
dall’Istituto superiore di sanità. I dati sono
stati raccolti su un campione di 48.946
bambini di 8-9 anni e 48.464 genitori,
rappresentativo di tutte le regioni italiane.
I bambini sono stati misurati (peso e
statura) all’interno delle scuole.
Un dato che, se pure conferma la lenta,
ma costante diminuzione del fenomeno,
non fa avanzare l’Italia nella classifica dei
peggiori paesi europei per obesità infantile, come dimostra la “Childhood Obesity
Surveillance Initiative – COSI” della Regione europea dell’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms), iniziativa internazionale a cui partecipano più di 30 paesi e in cui
l’Italia figura tra le nazioni con i più elevati
livelli di sovrappeso e obesità.
L’obesità è uno dei maggiori problemi di
sanità pubblica in Italia, frutto di abitudini
alimentari errate, seppure si sia rilevato
un miglioramento per quanto riguarda il
consumo di frutta e verdura (aumentato)
e il consumo di bevande zuccherate e
gassate (diminuito).
In Italia l’8% dei bambini salta la prima
colazione, il 33% fa una colazione inadeguata, cioè sbilanciata, il 53% fa una
merenda troppo abbondante e a tavola il
20% dei genitori dichiara che i propri figli
non consumano quotidianamente frutta e
verdura, mentre durante la giornata il 36%
consuma quotidianamente bevande zuccherate o gassate. A cambiare negli anni
sono anche le abitudini: un tempo tutti a
giocare in strada dopo i compiti, oggi tutti
in salotto o in camera da letto, con cellulari, tv e videogiochi. Quasi tutti i bambini del
campione passano più di due ore al giorno
davanti ad apparecchi tecnologici. Tutto
tempo sottratto a gioco e sport.
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comprese quelle locali, allergie, intolleranze, malattie e carenze alimentari, come quelle da iodio.
Il dato è molto interessante, in quanto culturale.
Pur essendo un’isola, infatti, la popolazione della Sardegna è stata per decenni, soprattutto nei
paesi più interni e quindi lontani dal mare, affetta dal “gozzo”, cioè da malattie della tiroide dovute appunto ad una carenza di iodio. Ecco perché le tabelle prevedono l’utilizzo di sale iodato
nei quantitativi indicati dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità. Il documento si completa con il calendario della stagionalità di frutta e
di verdura e con le grammature per tipologia di
piatto, per esempio primi in brodo, primi asciutti, secondi di carne e pesce, contorni. Come era
immaginabile sono presenti formaggi stagionati
sardi, olio locale e perfino miele autoctono.

Trentino: no alle bibite gasate
Spazio ai prodotti agricoli biologici, tipici ed a
basso impatto ambientale nelle scuole di Trento,
ma anche di tutto il Trentino Alto Adige, no alle
bibite gasate nelle scuole, sì invece agli alimenti
per celiaci e grande attenzione alla sostenibilità
dei fornitori. A Trento inoltre è lotta allo spreco
alimentare con un osservatorio e regole stringenti. Sì alla polenta e allo speck, nei menu, così
come a tutti gli altri prodotti tipici, a chilometro
zero, meglio se bio. Anche in queste caso c’è un
meni primavera/estate e uno autunno/inverno.
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Che gli insegniamo se i pasti
finiscono nei cassonetti?
Per la precisione circa il 30% di quanto è servito sui banchi viene buttato.
Soprattutto frutta e verdura, “Proprio la parte più importante del pasto”
sottolinea Andrea Segrè. Ma qualcosa (e non solo a scuola) inizia a muoversi

B

uttiamo via più di un etto di cibo al gior- si trovano prodotti con una scadenza molto ravno a testa. A fine anno si tratta di una vicinata, che il supermercato vende ad un prezquantità simile al nostro peso corporeo zo scontato, indicando appunto il “last minute”.
(dai 50 agli 80 chili di cibo a testa che vengono Un tempo questi prodotti finivano per lo più nei
cestinati), con un costo complessivo a livello na- rifiuti.
zionale di 8,5 miliardi di euro (circa lo 0,6% del Sempre Andrea Segrè, ora presidente della FonPil). Sono questi i dati che emergono dal proget- dazione FICO, in tempi non sospetti è stato, asto Reduce, coordinato da Luca Falasconi dell’U- sieme ad altri, l’ideatore della Giornata nazioniversità di Bologna e promosso dal ministero nale di prevenzione dello spreco alimentare (il
dell’Ambiente in collaborazione con l’Università 5 febbraio dal 2014), con la quale, di anno in
anno si è accresciuta la consapevolezza dei condi Bologna e la campagna “Spreco Zero”.
Ma il luogo nel quale si spreca di più non è la sumatori italiani.
famiglia, bensì la scuola. A dirlo è un altro stu- Qualcuno forse non sa, poi, che esiste anche
dio, coordinato dal ricercatore Matteo Boschini una legge (la numero 166 del 2016, detta legge
sempre dell’Università di Bologna (che grazie Gadda) che in questi anni ha consentito a tutti,
al professor Andrea Segrè ha fatto della lotta supermercati, scuole, singoli cittadini di donaallo spreco un vero e proprio must). La ricerca re il cibo in esubero. Stando ai dati del Banco
ha coinvolto 73 plessi di scuola primaria, 35 Alimentare le donazioni delle eccedenze hanno
dei quali in Emilia-Romagna, 25 in Lazio e 18 segnato una crescita del 21,4 per cento, ovvero
in Friuli Venezia Giulia. Un terzo del cibo delle sono state recuperate 5.573 tonnellate di derrate
mense scolastiche finisce nella spazzatura. “Nel alimentari (ottobre 2016-settembre 2017), conluogo deputato a fare educazione alimentare, il tro le 4.635 dell’anno precedente. Sono piccoli
cibo viene invece buttato. Sono soprattutto frut- passi che però hanno contribuito a cambiare la
ta e verdura gli alimenti più
cultura del Bel Paese in fatto di
sprecati, che dal punto di vista
spreco. Non solo il Banco Alidella nutrizione dovrebbero esmentare, ma anche Coop Italia,
Tra ottobre 2016
sere parte fondamentale del paper esempio, ha documentato
e settembre 2017
sto”, sottolinea Andrea Segrè,
diminuzione drastica dello
le donazioni di eccedenze una
autore di numerosi libri contro
spreco, a tutto vantaggio delle
degli istituti sono
lo spreco alimentare. Anche la
donazioni, dopo l’entrata in vigrande distribuzione registra
cresciute del 21,4%
gore della legge nel 2016.
dati elevati di cibo buttato, soÈ dedicato invece proprio alle
prattutto per quel 35% di spreco che potrebbe scuole il progetto “Momenti da non sprecare” di
essere recuperabile per l’alimentazione umana.
Whirlpool, che ha visto coinvolte, nel 2017, più
È vero che in questi anni è cresciuta la consape- di 550 classi nelle scuole primarie di Lombardia
volezza di tutti, grazie anche a un moltiplicarsi e Marche. Lo scopo era appunto quello di insedi iniziative. Come il Last Minute Market, che gnare agli studenti cos’è lo spreco alimentare e
ormai le catene della grande distribuzione se- quali invece le buone pratiche da applicare tutti
guono un po’ ovunque. Sono banconi nei quali i giorni, a scuola e a casa.
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Lo faccio da me
a cura di Agata Gucciardo

Una collana di ricette fai-da-te per realizzare, in modo ecologico ed economico, ciò
che serve in casa. Questo mese ci occupiamo di salute dentale e igiene della bocca

Rimedi (naturali) d’emergenza
contro il dolore di denti
C
osa c’è di più fastidioso di un mal
di denti, magari mente si è in vacanza e non si ha accesso al dentista di
fiducia? Per fortuna, almeno se si tratta
di un dolore contenuto, esiste qualche
rimedio casalingo per lenire le sofferenze, in attesa di un appuntamento con
il medico. Semplici rimedi della nonna,
da realizzare con prodotti naturali,
economici e facilmente reperibili.
Una prima soluzione consiste nel
preparare un collutorio naturale con
il bicarbonato di sodio alimentare che
ci aiuterà a combattere i batteri causa
del dolore. La realizzazione è molto
semplice: basta sciogliere 1 cucchiaino
di bicarbonato di sodio in 250 ml di
acqua tiepida.
Un’alternativa più preventiva è il collutorio all’aceto di sidro di mele, che uccide i batteri che causano l’alito cattivo
e aiuta ad eliminare la placca. Anche
in questo caso, diluiamo un cucchiaino
di questo tipo di aceto in una tazza di
acqua tiepida, e il collutorio naturale è
pronto. Dopo l’uso, però, ricordiamoci
di sciacquare bene la bocca per proteggere lo smalto dei denti.
Anche lo zenzero in polvere può aiutarci per le sue proprietà antinfiammatorie, antisettiche e antibatteriche. Basta
mescolarlo con un po’ d’acqua fino
a ottenere una pasta da applicare sul
dente dolorante (evitando il contatto
con le gengive).
C’è poi l’olio essenziale di Tea Tree:
basta versarne una goccia sul dentifricio che abbiamo messo sullo spazzolino, per poi spazzolare accuratamente il
dente che provoca il fastidio.
Ma il dolore si può combattere anche
con l’allicina, il principio attivo
contenuto nell’aglio e noto per le sue
proprietà antibiotiche e disinfettanti. Prendiamo uno spicchio d’aglio,
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schiacciamolo e strofiniamolo sulla
zona interessata dall’infezione, gengiva
compresa.
Infine, sappiate che anche il chiodo
di garofano è un analgesico perfettamente naturale ed efficace. È possibile
somministrarlo in collutorio, mettendo
in infusione 3 chiodi in un litro di
acqua tiepida oppure, per un intervento ancora più rapido, si può porre un
chiodo direttamente sul dente dolorante, quindi stringere forte la mascella
per permettere il rilascio delle sostanze
benefiche.
Ottenuto sollievo, però, rassegniamoci
e telefoniamo al dentista per una visita
di controllo.

Cosa serve
1 Ingredienti:
1 cucchiaino
di bicarbonato di sodio
250 ml di acqua tiepida
2 Ingredienti:
3 chiodi di garofano
1 l di acqua tiepida
3 Ingredienti:
1 cucchiaino di zenzero
acqua (q.b.)

Versatile aceto di mele
L’aceto di mele, ottenuto fermentando il sidro in botti di
legno, ha molte proprietà benefiche. È ricco di calcio, fosforo,
magnesio, potassio, vitamine A, B1, B2, B6, C, E, beta-carotene, pectina e altri preziosi nutrienti che lo rendono utile come
rimedio antiage (rallenta l’ossidazione cellulare), contro i
problemi intestinali (aiuta la digestione, favorisce la regolarità dell’intestino ed è un ottimo aiuto contro la dissenteria)
e come dimagrante (stimola la diuresi e sveglia il metabolismo); inoltre ha un effetto disintossicante e, grazie a vitamina C e calcio, contribuisce a rafforzare le difese immunitarie.
È ottimo per avere alito fresco (i gargarismi con questo tipo
di aceto combattono alitosi e afte) e per fluidificare il catarro (un cucchiaio di aceto di mele misto a un cucchiaino di
miele agisce come calmante per la tosse grassa); ha funzioni
antipiretiche e antinfiammatorie, per cui tenere per mezz’ora
su nuca e polsi una spugna imbevuta di aceto di mele dà
sollievo in caso di febbre alta.
È anche un alleato della bellezza dei capelli: dopo il consueto
shampoo, risciacquare e frizionare bene la cute con l’aceto
di mele attenua il problema dei capelli grassi o opachi, ed è
efficace anche contro la forfora.
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Cosa serve
1 Ingredienti:
1 cucchiaino di miele
5 grammi di carbone
attivo in polvere
2 Ingredienti:
1 cucchiaio di lievito
di birra,
2 cucchiaini di sale,
acqua
3 Ingredienti:

E per un sorriso smagliante...

E

se si hanno denti sani ma un
po’ ingialliti o macchiati?
Caffè, tè, sigarette e cattiva igiene
orale sono tra i peggiori nemici
di un bel sorriso, spesso causa di
inestetismi che possono mettere a
disagio nelle relazioni interpersonali.
Non a caso tantissimi prodotti in
vendita in farmacie e supermercati
sono nati con la promessa esplicita
di far splendere i denti e rendere
più piacevole il nostro sorriso. Ma
prima di spendere soldi in dentifrici
sbiancanti e collutori dalla dubbia
efficacia, perché non provare con
qualche vecchio rimedio naturale ed
economico?
Il risultato potrebbe sorprenderci.
Una prima, classica, astuzia per
mantenere i denti bianchi tutto l’anno è quella di sostituire - una volta
alla settimana - il solito dentifricio

con polvere di bicarbonato di sodio,
da mettere sullo spazzolino inumidito. Per un’azione efficace ma non
troppo sgradevole, si possono unire
al bicarbonato del sale e qualche
goccia di essenza di menta, quest’ultima utile per migliorare il sapore
del composto.
Un altro suggerimento tradizionale
è quello di strofinare i denti con una
foglia di salvia oppure con una scorza di limone (bio), e anche in questi
casi basterà farlo una volta alla
settimana. Con il succo del limone,
poi, si può fare anche un altro trattamento: basterà metterne qualche
goccia sullo spazzolino, strofinare
sui denti, lasciare agire 10 minuti e
infine sciacquare abbondantemente
con acqua. Per non danneggiare lo
smalto, però, il consiglio è di utilizzare questo trucco non più di una

1 scorza di limone (bio)
o qualche foglia di
salvia o 1 buccia
di banana

volta ogni 15 giorni.
Una soluzione meno conosciuta è invece quella di un dentifricio naturale
da realizzare mescolando 1 cucchiaino di miele liquido con 5 grammi di
carbone attivo in polvere. Dopo aver
spazzolato i denti, ricordiamoci di
sciacquare accuratamente la bocca.
Per un altro dentifricio sbiancante
da preparare in casa si possono utilizzare lievito di birra (un cucchiaio),
sale (2 cucchiaini) e un po’ d’acqua,
da mescolare insieme fino a ottenere
una pasta omogenea.
Vi sorprenderà, infine, scoprire
che anche strofinare sui denti la
parte interna della buccia di banana
renderà i denti molto più bianchi e
in pochissimo tempo. La buccia di
banana, infatti, contiene acido salicilico che esercita un eccellente potere
sbiancante sullo smalto.
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Ricette

a cura di Martino Ragusa

Sia il tonno sia le melanzane sono di stagione. Ve le propongo in due ricette non molto
conosciute ma veramente eccellenti. La prima è siciliana, la secondo è conosciuta
in tutto il nostro meridione.

Melanzane in carrozza
Ingredienti per 4 persone

Lavate le melanzane e tagliatele per la larghezza in dischi di un 1 cm di spessore, mettetele dentro uno scolapasta e cospargetene la
superficie con sale grosso. Fatele spurgare per
un’ora, poi risciacquatele in più acque. Asciugatele bene e friggetele in abbondante olio
caldo. Quando sono ben dorate da entrambi i
lati, mettetele a scolare nello scolapasta e poi
ad asciugare su un foglio di carta da fritti.
Disponete su una fetta di melanzana un po’
di mortadella (o di prosciutto) e una fettina di
scamorza. Coprite con un’altra fetta e chiudete a sandwich premendo leggermente. Passate nella farina, poi nell’uovo battuto e infine
nel pangrattato. Friggete fino a doratura.

Tonno a sfincione
Ingredienti per 4 persone
800 g di tonno tagliato a fette
800 g polpa pomodori rossi
maturi
500 g di cipolle bianche o
dorate
20 g di concentrato di pomodoro
100 g di caciocavallo stagionato
50 g di pane grattugiato
olio extravergine di oliva
pepe nero
sale
Tostate il pane grattugiato in
una padella con qualche goccia
di olio finché non è appena dorato. Tagliate metà del caciocavallo a dadini, grattugiate l’altra

Un popolo di santi, eroi, navigatori e chef
La competenza gastronomica è un fenomeno recente. A livello popolare, intendo. Gli scritti colti, i saggi, i ricettari sono storia antica ma sono sempre
stati oggetto d’attenzione di una cerchia ristretta formata da intellettuali e
aristocratici. Da Artusi prende piede il fenomeno della divulgazione fino al
raggiungimento delle vette attuali. Ora tutti sanno tutto di tutto quello che
si mangia ma a una quantità sterminata di esperti corrisponde un altrettanto impressionante abbondanza delle castronerie in circolazione. Il motivo?
La gastronomia è vista come più facile e accessibile di quanto in realtà non
sia. Ma è solo apparenza: in realtà è una materia complessa che pretende
studi seri come tutte le altre scienze. Improvvisarsi gastronomo è come improvvisarsi fisico teorico. Ma nessuno ci fa caso.
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metà. Tenete il tutto da parte.
Lavate i pomodori, togliete il
picciolo e tuffateli in acqua
bollente per 1 minuto, pelateli
e tritateli finemente. Affettate
sottilmente le cipolle e fatele
appassire in un filo di olio a
padella semicoperta. Dovranno
stufare per 20 minuti a fuoco
dolcissimo senza prendere colore. Se è necessario,
aggiungete qualche goccio di
acqua durante la cottura. Unite
i pomodori, il concentrato di
pomodoro sciolto in due dita
d’acqua, il sale, il pepe e fate
cuocere per 20 minuti a fuoco
dolce aggiungendo la poca acqua che occorre. A fine cottura
aggiungete l’origano.
Ungete una teglia e spolveratene il fondo con pangrattato.
Ungete leggermente le fette
di tonno, meglio se con un
dito intinto nell’olio, salatele
con moderazione e adagiatele
sulla teglia. Con l’aiuto di un
cucchiaio, ricoprite i tranci con
la salsa di cipolle. Cospargete
con il pangrattato tostato, il formaggio grattugiato e premete
un po’ con le dita. Aggiungete i
dadini di caciocavallo, irrorate
con un filo di olio e cuocete in
forno preriscaldato a 200° per
venti minuti.
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2 melanzane medie
100 g di mortadella a fette
(o prosciutto cotto)
200 g di scamorza
2 uova
farina 00
pangrattato
sale
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