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GAS: CATANIA, NON PREVEDO CONTRACCOLPI PER 
SETTORE AGRICOLO 
15:21 07 FEB 2012  

 

(AGI) - Roma, 7 feb. - Le possibili riduzioni nella fornitura del gas alle imprese, che potrebbero verificarsi in 

seguito ai consumi record dovuti al freddo eccezionale di questi giorni, non dovrebbero colpire il settore 

agricolo. Lo prevede il ministro delle Politiche agricole, Mario Catania, intervenuto questa mattina alla 

consegna del premio Giornalistico "L'attendibile", lanciato da Assolatte. "Prevedo una riduzione degli 

approvvigionamenti alle imprese, anche grandi, con contratti di fornitura scontati - ha ribadito il ministro - Ma 

- ha concluso - non prevedo contraccolpi per i produttori agricoli". (AGI) Rm9/Pgi 

 



Agroalimentare news 

 

Consumi, la passione per latte e 
formaggi vince su tutto 
Un'indagine di Astra Ricerche per Assolatte segnala che i due 
prodotti sono consumati dagli italiani con percentuali alte pari 
al 85% e al 92% 

 

Roma - Gli italiani sembrano non voler e poter rinunciare a latte e formaggi. A dimostrarlo è l'indagine 

biennale condotta da Astra Ricerche per Assolatte,presentata nell'ambito della consegna dei premi 

per il concorso giornalistico 'L'attentibile', indetto proprio dall'associazione dei produttori del settore 

lattiero-caseario. 

Stando ai risultati il 92% degli italiani mangia formaggi; l'85% beve latte; il 77% consuma sia 

burro sia yogurt e latti fermentati; il 70% non rinuncia alla panna. Nel dettaglio si scopre poi che i 

formaggi vincono soprattutto tra i 25-34enni dei ceti medio-alti, il latte va forte al sud, yogurt e latti 

fermentati sono preferiti dai 45-54enni delle regioni centrali, di ceto e istruzione medio-alti.  

Non male anche l’indice di gradimento del burro che si consuma piu' al sud che al nord e attraversa 

trasversalmente tutte le fasce sociali mentre la panna e' amata dai giovani adulti, soprattutto del Triveneto. 

Sulle motivazioni che spingono al consumo di questi prodotti è spiegato che il latte porta con se' un 

aspetto di tradizione e di accompagnamento lungo tutte le fasi della vita; yogurt e latti fermentati vincono sul 

piano del benessere mentre i formaggi su quello del sapore. Il burro viene scelto oltre che per 

l'indispensabilita' in certe preparazioni anche per il gusto e le molte varianti in cui viene proposto. 

 



Diariodelweb 

 

Premio giornalistico Assolatte «L’Attendibile» 
 
 

ROMA - «Aiutateci a raggiungere un obiettivo importante: far capire alla società civile e alle classi dirigenti 

l'importanza dell'agroalimentare italiano. Si tratta di comparti che hanno una valenza che va oltre il valore in 

termini di Pil. Rappresentano la cultura e la tutela del paesaggio». Così Mario Catania, ministro per le 

Politiche Agricole e Alimentari alla presentazione del Premio Giornalistico Assolatte «L'Attendibile» oggi a 

Roma. 

«Il premio - ha spiegato Giuseppe Ambrosi, presidente Assolatte - è nato per sensibilizzare i giornalisti su 

tematiche importanti legate al settore lattiero caseario. Il nostro è un settore sano e vitale e le nostre imprese 

hanno un approccio rigoroso verso quella che è la sicurezza e la qualità agroalimentare, con scelte che 

antepongono a tutto la tutela del consumatore». In particolare, il riconoscimento è riservato a giornalisti 

iscritti all'albo e prevede quattro categorie e quattro menzioni speciali per un monte premi complessivo di 

oltre 10mila euro. A scegliere i vincitori una giuria composta da rappresentanti delle istituzioni, del mondo 

scientifico e della comunicazione. 

I quattro premi «L'Attendibile» sono andati a: 

Anna Scafuri, di Terra e Sapori - Rai1 

Andrea Settefonti di Italia Oggi 

Bruno Gambacorta rubrica Eatparade TG2 

Irma D’Aria sito Repubblica.it 

Previste quattro menzioni speciali relative alle categorie del comparto: 

Latte - Elvira Naselli, de La Repubblica - Salute 

Formaggio - Allan Bay di Style Magazine Il Corriere della Sera 

Yogurt e Probiotici - Daniela Larivei di Bimbisaniebelli 

Burro - Laura Savini di Gioia 

La menzione blog è invece andata a Dario Bressanini di Scienza in Cucina 

Infine fuori concorso il riconoscimento «Carlo Cannella» per il giornalismo scientifico è stato consegnato a 

Piero Angela e per il giornalismo televisivo ad Alessandro Di Pietro. 

La presentazione del premio è stata l'occasione per una riflessione sul ruolo della comunicazione nel settore 

dell'alimentazione. L’informazione giornalistica - ha detto Massimiliamo Dona, presidente Unione 

Nazionale Consumatori – è un tema centrale. Poco si parla di impoverimento culturale. Spesso abbiamo 

detto ai consumatori che le scelte non si fanno solo in base al prezzo a valutare la qualità intrinseca dello 

stesso. Ritengo che in questo momento di crisi i consumatori leggano poco le etichette e si facciano 

influenzare sempre più dalle pubblicità. Nei cartelloni pubblicitari sono scomparsi i prodotti , si comunicano 

solo le offerte e le facilitazioni finanziarie». 

http://www.diariodelweb.it/Comunicato/Agroalimentare/?d=20120207&id=236791
http://www.diariodelweb.it/Comunicato/Agroalimentare/?d=20120207&id=236791


Anche Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento 

Europeo, ricordando, in diretta da Bruxelles, cosa successe durante con l'emergenza influenza aviaria ha 

affermato «siamo stati spesso vittima di comunicazioni tropo veloci che hanno gettato nel panico i 

consumatori. L'influenza aviaria è un vero e proprio caso da studio». 
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Premio giornalistico Assolatte «L’Attendibile» 
«Il premio - ha spiegato Giuseppe Ambrosi, presidente Assolatte - è nato per sensibilizzare i giornalisti su 

tematiche importanti legate al settore lattiero caseario» 

 
 

 

 
Premio giornalistico Assolatte «L’Attendibile» 

ROMA - «Aiutateci a raggiungere un obiettivo importante: far capire alla società civile e alle 

classi dirigenti l'importanza dell'agroalimentare italiano. Si tratta di comparti che hanno una 

valenza che va oltre il valore in termini di Pil. Rappresentano la cultura e la tutela del 

paesaggio». Così Mario Catania, ministro per le Politiche Agricole e Alimentari alla 

presentazione del Premio Giornalistico Assolatte «L'Attendibile» oggi a Roma. 

«Il premio - ha spiegato Giuseppe Ambrosi, presidente Assolatte - è nato per sensibilizzare i 

giornalisti su tematiche importanti legate al settore lattiero caseario. Il nostro è un settore sano 

e vitale e le nostre imprese hanno un approccio rigoroso verso quella che è la sicurezza e la 

qualità agroalimentare, con scelte che antepongono a tutto la tutela del consumatore». In 

particolare, il riconoscimento è riservato a giornalisti iscritti all'albo e prevede quattro categorie 

e quattro menzioni speciali per un monte premi complessivo di oltre 10mila euro. A scegliere i 

vincitori una giuria composta da rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico e della 

comunicazione. 

I quattro premi «L'Attendibile» sono andati a: 

Anna Scafuri, di Terra e Sapori - Rai1 

Andrea Settefonti di Italia Oggi 

Bruno Gambacorta rubrica Eatparade TG2 

Irma D’Aria sito Repubblica.it 

Previste quattro menzioni speciali relative alle categorie del comparto: 

Latte - Elvira Naselli, de La Repubblica - Salute 

Formaggio - Allan Bay di Style Magazine Il Corriere della Sera 

Yogurt e Probiotici - Daniela Larivei di Bimbisaniebelli 

Burro - Laura Savini di Gioia 

La menzione blog è invece andata a Dario Bressanini di Scienza in Cucina 

http://www.diariodelweb.it/?i_data=20120207
http://www.diariodelweb.it/Comunicato/Agroalimentare/?d=20120207&id=236791
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Infine fuori concorso il riconoscimento «Carlo Cannella» per il giornalismo scientifico è stato 

consegnato a Piero Angela e per il giornalismo televisivo ad Alessandro Di Pietro. 

La presentazione del premio è stata l'occasione per una riflessione sul ruolo della 

comunicazione nel settore dell'alimentazione. L’informazione giornalistica - ha detto 

Massimiliamo Dona, presidente Unione Nazionale Consumatori – è un tema centrale. Poco si 

parla di impoverimento culturale. Spesso abbiamo detto ai consumatori che le scelte non si 

fanno solo in base al prezzo a valutare la qualità intrinseca dello stesso. Ritengo che in questo 

momento di crisi i consumatori leggano poco le etichette e si facciano influenzare sempre più 

dalle pubblicità. Nei cartelloni pubblicitari sono scomparsi i prodotti , si comunicano solo le 

offerte e le facilitazioni finanziarie». 

Anche Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del 

Parlamento Europeo, ricordando, in diretta da Bruxelles, cosa successe durante con 

l'emergenza influenza aviaria ha affermato «siamo stati spesso vittima di comunicazioni tropo 

veloci che hanno gettato nel panico i consumatori. L'influenza aviaria è un vero e proprio caso 

da studio». 

 



Informazione.it 

 

07/02/2012 Secondo uno studio biennale condotto da Astra Ricerche per Assolatte, il latte e i suoi 

derivati hanno scalzato la pasta dal primo posto sulle tavole degli italiani. I formaggi sono nel menù del 

92% della popolazione e il latte in quello dell'85%. 

Il primato dei latticini, confermato per l'ottavo anno, vede in aumento, rispetto al 2006 i consumatori di 

burro (dal 74% al 77%) e di panna (dal 67% al 70%). Se i formaggi vincono soprattutto tra i 25-34enni 

dei ceti medio-alti, il latte spopola al sud, yogurt e latti fermentati sono preferiti dai 45-54enni delle 

regioni centrali, di ceto e istruzione medio-alti. Il burro, a sorpresa, si consuma piu’ al sud che al nord 

nella fascia 35-44 anni, tra i diplomati, i lavoratori autonomi, i dirigenti e le casalinghe mentre la panna e’ 

amata dai giovani adulti, soprattutto del Triveneto.  

A favore dei prodotti dei prodotti lattiero-caseari gioca inoltre l'immaginario collettivo. La ricerca mostra 

che associamo al latte sensazioni di sana alimentazione (83%), freschezza dissetante (47%) e calma e 

serenità (39%), "quasi uno psicofarmaco naturale di tradizione e di accompagnamento lungo tutte le fasi 

della vita. Anche lo yogurt ha una connotazione legata alla salute (53%), al dimagrimento (49%) e al 

relax. I formaggi, invece, sono associati al gusto (55%), alla sazieta" (53%) e al godimento (48%). 

Il burro, ha visto crescere i consumi negli ultimi dieci anni e che viene scelto oltre che per 

l’indispensabilita’ in certe preparazioni anche per il gusto e le molte varianti in cui viene proposto. 

Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia 

dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", auspica che la presentazione in parlamento del disegno 

di legge per la riorganizzazione della filiera della produzione del latte, nell’ottica di una maggiore 

trasparenza, venga difesa dagli attacchi di lobby come quella della grande distribuzione. 



ITALIA A TAVOLA 

 

Assolatte premia la stampa  
Quattro "L'attendibile" assegnati 
di Mariella Morosi 

Consegnati a Roma i premi giornalistici "L'attendibile" di Assolatte a professionisti della stampa italiana. Alla 
presenza del ministro Mario Catania, il concorso vuole stimolare la stampa ad approfondire i temi del settore 
lattiero caseario e a diffonderli con rigore scientifico e completezza 

 
Se l'informazione deve essere sempre corretta, la sua attendibilità riveste un particolare valore nell'agroalimentare. 
L'Assolatte, cui fanno riferimento le piccole medie e grandi imprese del lattiero-caseario,le cooperative e i gruppi 
internazionali, ha voluto ringraziare col premio “L'attendibile” i professionisti italiani della carta stampata, radio, tv e web 
che hanno fatto il loro lavoro basandosi sul rigore scientifico,su criteri di rilevanza e originalità di contenuti,sulla 
completezza e sulla forza comunicativa. 
 

 
Alla premiazione, svoltasi a Roma presso il Senato della Repubblica, hanno partecipato il ministro delle Politiche 
agricole Mario Catania (nella foto, primo da sinistra), il presidente di AssolatteGiuseppe Ambrosi (nella foto in basso), il 
senatore Cesare Cursi dell'Osservatorio sanità e salute,Massimiliano Dona (nella foto, secondo da sinistra) dell'Unione 

consumatori, parlamentari, sociologi e nutrizionisti. Con un collegamento video da Bruxelles è intervenuto anche il 
presidente della commissione Agricoltura dell'Europarlamento Paolo De Castro. 

 

Quattro le categorie previste dal premio, consegnato dal 
presidente della giuriaAdriano Hribal (nella foto, ultimo da sinistra) ad Anna Scafuri di Rai 1 (Ruolo del lattiero caseario 



nello scenario economico), ad Andrea Settefonti di Italia Oggi (Sicurezza alimentare), a Bruno Gambacorta (nella foto, 

terzo da sinistra)del Tg2 (Tradizione e Innovazione) e ad Ima D'Aria di Repubblica.it (Salute, nutrizione e benessere). 
Menzioni sono state assegnate ad Elvira Naselli de La Repubblica Salute, ad Allan Bay di Style Magazine del Corriere 
della Sera, a Daniela Larivei di Bimbisani&belli, a Laura Savini di Gioia e a Dario Bressanini di Scienza in Cucina. 
 
Fuori concorso hanno ottenuto riconoscimenti Alessandro Di Pietro della Rai e a Piero Angela, in memoria di Carlo 
Cannella, nutrizionista e collaboratore di Quark e Superquark. «Una buona informazione è fondamentale su un tema 
come il lattiero caseario - ha detto il ministro Mario Catania - uno dei fiori all'occhiello del nostro agroalimentare, grazie al 
lavoro encomiabile degli imprenditori. È un settore in crescita in termini di valorizzazione dei prodotti, ma questo non 
significa che non ci siano ombre o problemi che finiscono col riverberarsi anche sui consumi, che tendono a contrarsi. In 
un momento di crisi come questo la scelta tende a puntare su alimenti con meno appeal e più a portata di mano delle 
famiglie in termini di spesa. Il governo cerca di essere vicino al settore, come ha fatto con il decreto legge sulle 
liberalizzazioni, anche contro le lobby, e spero che il Parlamento difenda la normativa improntata alla trasparenza e alla 
correttezza tra tutti i soggetti della filiera». 
 

In sede comunitaria, inoltre, il Pacchetto-Latte potrebbe 
assicurare positivi sviluppi per il settore e riequilibrare domanda e offerta, programmando le produzioni. Sulla necessità 
di un buon giornalismo che possa adeguatamente informare il consumatore, si è espresso anche Paolo De Castro, che 
ha ricordato come una comunicazione affrettata e incompleta, nel periodo dell'influenza aviaria, abbia provocato 
ingiustificati allarmismi e addirittura panico. Anche la recente diffusione di dati approssimativi sulla sofisticazione dell'olio 
avrebbe provocato diffidenza nei mercati cinesi e asiatici. Ha affermato De Castro: «Dobbiamo essere orgogliosi del 
nostro agroalimentare, che vanta un efficace sistema di controllo e tracciabilità applicato con rigore, e del settore lattiero-
caseario, comparto che ha grande importanza economica e sociale. Ma dobbiamo combattere con nuovi strumenti 
legislativi l'italian sounding, quei prodotti evocativi del Made in Italy ma che nulla hanno a che fare con la nostra 
qualità,tradizione e cultura». 
 
Il settore del latte e dei suoi derivati è, per il presidente dell'Assolatte Ambrosi, sano e vitale con imprese che hanno un 
approccio globale verso la qualità in tutto il vasto settore merceologico che comprende latte, formaggi, yogurt e burro. 
Una qualità che va comunicata in modo attendibile e senza demonizzazioni, come ad esempio è avvenuto negli ultimi 
anni con il burro, e neppure con false teorie come quella - condivisa sembra dal 50% degli italiani - che lo yogurt faccia 
dimagrire. Lo ha sostenuto Enrico Finzi, ricercatore di Astra, che ha presentato una relazione sul rapporto tra gli italiani 

e i prodotti caseari. È emerso che i consumatori di latte e derivati sono più numerosi di quelli che preferiscono la 
pasta,per questo anche in tempo di crisi i consumi non avrebbero subìto cali. 
 
A pesare sulle scelte sarebbero anche motivi edonistici, cioè il piacere di consumare certi prodotti. Il latte resta 
saldamente il simbolo di una sana alimentazione, ci accompagna per tutto l'arco della vita e sarebbe persino un efficace 
psicofarmaco naturale, perché ci riporta alla tranquillità e all'infanzia. Benefici confermati, insieme alla necessità di 
comunicarli correttamente, dalla nutrizionista Carla Favero, che ha lamentato come spesso vengano enfatizzate 
caratteristiche di alimenti non del tutto dimostrate e come siano diffusi messaggi impropri su diete e intolleranze. Il latte è 
uno degli alimenti di cui viene consigliato il consumo anche più volte al giorno ed è ottimo anche dopo lo sport invece 
dell'acqua. 
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Oggi Bruno Gambacorta ha ricevuto a Roma il premio giornalistico ASSOLATTE 

"L'ATTENDIBILE" 

 

Oggi Bruno Gambacorta ha ricevuto a Roma, insieme ad altri 3 colleghi, il premio giornalistico ASSOLATTE 

"L'ATTENDIBILE". 

 

Ecco la motivazione: 

 

"Bruno Gambacorta, giornalista della rubrica Eat Parade del TG2 si è imposto nella categoria “Il settore lattiero 

caseario tra tradizione e innovazione”, grazie al servizio “Mozzarella di Bufala DOP”. Un servizio curato e ben 

documentato interamente dedicato alla Mozzarella di Bufala Campana DOP, raccontata sotto diversi punti di 

vista, dalla produzione alla gastronomia, con un focus particolare dedicato alle innovazioni introdotte in materia 

di tracciabilità e di tecniche anti-contraffazione. Ne emerge l’immagine di un prodotto e di un settore produttivo 

che hanno saputo coniugare il rispetto e la valorizzazione della grande tradizione casearia italiana con lo sviluppo 

di soluzioni innovative a garanzia della qualità e a tutela dei consumatori" 



Spot and web 

Consegnato oggi il Premio Giornalistico Assolatte 
“L’Attendibile” 

Pubblicato il 7 febbraio 2012 da redazione1 

 

 

 

La Sala Capitolare del Senato della Repubblica ha ospitato 

oggi la cerimonia di premiazione delPremio Giornalistico Assolatte “L’Attendibile”, 

a cui hanno partecipato oltre 100 giornalisti tra carta stampata, televisione, radio e web. La 

cerimonia conclusiva del Premio, patrocinato dal Senato della Repubblica e dalla 

Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, ha visto 

premiare i vincitori anche il ministro delle Politiche Agricole Mario Catania.  

Il premio Assolatte “L’Attendibile” prevedeva 4 vincitori, uno per ciascuna delle 4 categorie 

tematiche: 

Irma D’Aria, giornalista di Repubblica.it, è la vincitrice della categoria “I prodotti lattiero 

caseari: salute, nutrizione e benessere”, per l’articolo interattivo “Chili di primavera, 

smaltire con latte e derivati”: servizio interattivo completo e ben strutturato, che affronta 

in modo dettagliato il profilo nutrizionale dei prodotti lattiero caseari e la loro importanza 

all’interno di un corretto stile alimentare. Oltre a riepilogare le caratteristiche nutrizionali 

dei latticini, ampio risalto è dato alle ultime evidenze scientifiche relative al loro ruolo nella 

lotta all’obesità, nell’alimentazione degli sportivi e dei bambini, e alle prerogative dei 

prodotti light. 

Bruno Gambacorta, giornalista della rubrica Eat Parade del Tg2 si è imposto nella 

categoria “Il settore lattiero caseario tra tradizione e innovazione”, grazie al servizio 

“Mozzarella di Bufala DOP”. Un servizio curato e ben documento interamente dedicato alla 

Mozzarella di Bufala Campana DOP, raccontata sotto diversi punti di vista, dalla 

produzione alla gastronomia, con un focus particolare dedicato alle innovazioni introdotte 

in materia di tracciabilità e di tecniche anti-contraffazione. Ne emerge l’immagine di un 

prodotto e di un settore produttivo che hanno saputo coniugare il rispetto e la 

valorizzazione della grande tradizione casearia italiana con lo sviluppo di soluzioni 

innovative a garanzia della qualità e a tutela dei consumatori. 

Anna Scafuri, giornalista e conduttrice della rubrica Terra e Sapori del Tg1, è la 

vincitrice della categoria “Il ruolo dell’industria lattiero casearia italiana nello scenario 

economico”, con il servizio “Formaggi italiani in crescita sia in patria che all’estero”: con 

http://www.spotandweb.it/news/13392/consegnato-oggi-il-premio-giornalistico-assolatte-lattendibile.html
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immagini accattivanti e un montaggio ben scandito, il servizio ha saputo offrire una 

panoramica completa della grande varietà dei formaggi italiani, sottolineando sia gli 

aspetti legati alla lunga tradizione casearia nazionale sia quelli relativi all’economia del 

settore, con un particolare focus sui dati relativi all’export. Un servizio divulgativo, chiaro e 

piacevole, che ha saputo rendere la complessità e la ricchezza del mondo dei formaggi 

affrontandolo sotto diversi punti di vista, dalla gastronomia agli aspetti nutrizionali. 

Andrea Settefonti del quotidiano Italia Oggi si è aggiudicato il premio per la categoria 

“L’industria lattiero casearia e la sicurezza alimentare”. Il giornalista è stato premiato per 

la capacità di identificare e di trattare tematiche innovative legate al mondo lattiero-

caseario, approfondite in due articoli dedicati alla ricerca dei biofilm come alternativa 

all’uso di additivi e all’impiego di isotopi, genomica e proteomica per per combattere le 

imitazioni e migliorare sicurezza e qualità dei prodotti lattiero-caseari. 



WINENEWS.IT 

MILANO - 07 FEBBRAIO 2012, ORE 17:11 

GLI ITALIANI CHE NON CONSUMANO LATTE E FORMAGGI SONO UNA VERA RARITÀ, L’8%. A DIRLO, 

L’INDAGINE BIENNALE CONDOTTA DA ASTRA RICERCHE PER ASSOLATTE, DI SCENA NEL CONCORSO 

GIORNALISTICO “L’ATTENDIBILE” 

Gli italiani che non consumano latte e formaggi sono una vera rarità: secondo l’indagine biennale 

condotta da Astra Ricerche per Assolatte, presentata alla consegna dei premi per il concorso giornalistico 

“L’attendibile”, indetto proprio dall’associazione dei produttori del settore lattiero-caseario, il 92% degli 

italiani, infatti, mangia formaggi, l’85% beve latte, il 77% consuma sia burro sia yogurt e latti fermentati 

e il 70% non rinuncia alla panna. 

Se i formaggi vincono soprattutto tra i 25-34enni dei ceti medio-alti, il latte spopola al Sud, yogurt e latti 

fermentati sono preferiti dai 45-54enni delle Regioni centrali, di ceto e istruzione medio-alti. Il burro si 

consuma più al sud che al nord e attraversa trasversalmente tutte le fasce sociali mentre la panna è 

amata dai giovani adulti, soprattutto del Triveneto. Quanto alle motivazioni che spingono al consumo di 

questi prodotti, il latte porta con sé un aspetto di tradizione e di accompagnamento lungo tutte le fasi 

della vita, yogurt e latti fermentati vincono sul piano del benessere mentre i formaggi su quello del 

sapore. Discorso a parte per il burro, che ha visto crescere i consumi negli ultimi dieci anni e che viene 

scelto oltre che per l’indispensabilità in certe preparazioni anche per il gusto e le molte varianti in cui 

viene proposto. A dispetto delle informazioni relative al contenuto di grassi, anche la panna viene scelta 

per il sapore e la consistenza. 

“Questa fotografia - dice Enrico Finzi, presidente di Astra Ricerche - mostra tre realtà di fondo della 

nostra società: quasi quattro italiani su dici vivono in condizioni di marginalità sia socio-economica che 

psico-culturale; l’insoddisfazione per la propria vita vale per il 51% dei nostri connazionali veramente 

felici non superano il 26%. E i prodotti lattiero-caseari cosa c’entrano con tutto questo? Essi appaiono 

tanto più forti per consumo e più amati quanto più si passa dai cittadini più poveri e insoddisfatti a quelli 

più realizzati e contenti”. A proposito della grande distribuzione, Catania ha quindi sostenuto di sentirsi 

“drizzare i capelli in testa nel sentir dire al presidente di una grande catena che se questa norma dovesse 

passare, non distribuirà più latte fresco ma solo a lunga conservazione. In queste occasioni - ha concluso 

- mi chiedo se sono io che non ho capito niente o se invece qualcuno dovrebbe farsi un esame di 

coscienza e andare a cercare altrove la soluzione ai suoi problemi”. 


