
 

 

 

 

 

Newsletter del Circolo ACLI Novate Milanese  

…Occhio al 
chi vince e chi perde 

in questa operazione commerciale 
 
Il sottocosto è un tipo di vendita diffuso in tutto il 
mondo. In Italia è regolato da una normativa che 
definisce “sottocosto” la vendita al pubblico 
effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante 
dalle fatture. E’subordinato alle seguenti 
condizioni: può essere effettuato al massimo tre 
volte all’anno, il periodo di sconto non può 
superare i 10 giorni, i prodotti sottocosto non 
possono essere più di 50 per ogni vendita. 
Viene spesso utilizzato dalle catene dei 
supermercati per i prodotti civetta (olio, pomodoro, 
pasta, …) oppure per smaltire i prodotti deperibili 
in scadenza, riducendo così lo spreco. 
In realtà il vero problema è un altro. Occorre avere 
presente che tramite la Grande Distribuzione 
Organizzata viene venduto quasi il 75% del cibo 
consumato in Italia, e 
questo significa che ha 
un enorme potere 
contrattuale: è la GDO 
infatti che stabilisce il 
prezzo da dare ai produttori, 
e lo stabilisce al momento 
dell’acquisto. Con le attuali politiche di 
approvvigionamento i produttori vengono 
letteralmente “strangolati”, specialmente quelli 
piccoli. Uno dei metodi più utilizzati è quello delle 
cosiddette “aste al doppio ribasso”: le centrali 
d’acquisto chiedono ai fornitori di avanzare 
un’offerta per la vendita di uno stock di prodotto. 
Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, 
nuovamente al ribasso, partendo dal prezzo 
inferiore raggiunto durante la prima. In pochi 
minuti, su un portale web, il fornitore è 
chiamato a competere selvaggiamente con altri che 
non conosce, per aggiudicarsi la commessa. Chi si  
aggiudica la fornitura spesso si è spinto talmente 
al limite che, per garantirsi un esiguo margine, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          deve rivalersi sui produttori 
da cui acquista la merce. Per i produttori l’unica 
alternativa a queste richieste di ribassi è quella di 
vedersi eliminare dalla vendita i propri prodotti, 
con evidente rischio di fallimento. Fra i produttori, 
sono gli agricoltori quelli più vulnerabili a volte 
costretti a vendere in perdita pur di non essere 
scartati. Ma la situazione degli agricoltori è sempre 
più intollerabile: nel 2016 i loro compensi sono 
scesi del 13% rispetto all’anno precedente. Questo 
spinge l’azienda agricola, per sopravvivere, a 
ridurre drasticamente i costi interni, anche 
ricorrendo a sfruttamento della manodopera, 
riduzione della protezione ambientale, 
abbassamento della qualità del prodotto. Si tratta 
perciò di un processo che genera pratiche illecite in 
agricoltura, sia al nord che al sud. Qui i braccianti, 
spesso immigrati ma anche italiani, lavorano 12-15 
ore al giorno, in condizioni molto dure con paghe 
da fame, senza copertura assicurativa e sanitaria. 
L’organizzazione che gestisce i braccianti arriva 

spesso a ricattarli: si tratta del triste 
fenomeno del “caporalato”. Il rapporto 
“Agromafie e Caporalato”, realizzato nel 
2016 quantifica in oltre 400 mila le 

persone soggette a sfruttamento e in 
circa 15 miliardi di euro l’economia 
generata illegalmente. Si tratta di cifre 

veramente allarmanti, difficili da sradicare, 
nonostante una recente legge che aumenta le pene 
per l’intermediario (cioè il caporale) e le estende 
anche al datore di lavoro. A questo punto, avendo 
di questo fenomeno una chiara percezione, non 
possiamo più chiudere gli occhi e far finta di nulla. 
Coloro che rincorrono offerte di pomodori a meno 
di 1 euro al Kg. dovrebbero domandarsi come 
questo sia possibile e chi paga lo scotto sociale  
e ambientale del sottocosto. I cittadini hanno  
il potere di portare la legalità anche nel mondo 
agricolo e di modificare le situazioni di ingiustizia 
nella nostra società.  Per fare questo occorre 
approfondire le condizioni di produzione  
delle merci acquistate. 
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Molte informazioni si possono trovare leggendo le 
etichette e acquistando prodotti identificati da 
marchi che assicurano il rispetto di alcuni valori 
etici (ad es. Fairtrade, Ecolabel, SA 8000, AIAB). 
Altre forme di consumo virtuoso sono quelli della 
filiera corta e del commercio equo e solidale 
praticabili anche partecipando a Gruppi d’Acquisto 
Solidale, che facilitano l’acquisto di prodotti di 
qualità direttamente dai produttori, sostenendoli 
nella loro attività e pagando loro il giusto prezzo. 
Anche le Acli promuovono e sostengono con 
convinzione queste forme di solidarietà, che 
richiedono mediamente costi superiori ma 
garantiscono la giusta retribuzione e condizioni 
dignitose a chi produce. In generale occorre 
indirizzare le proprie scelte sempre verso prodotti e 
servizi di imprese che promuovono la sostenibilità 
sociale e ambientale, la legalità, il rispetto dei diritti 
umani e di un’equa retribuzione del lavoro. 
 

AcliTerra Milano-MB, AcliTerra Lombardia  
e le Acli Milanesi: 

 

si schierano contro le pratiche illegali vessatorie 
in uso nella produzione agricola nella 
trasformazione dei prodotti agroalimentari  
e nella loro commercializzazione; 
 

sollecitano il Parlamento a varare in tempi rapidi  
la legge contro le aste al doppio ribasso; 
 

spronano le catene dei supermercati a pagare  
il giusto prezzo ai fornitori; 
 

incoraggiano i cittadini a premiare sempre,  
con i loro acquisti, le aziende virtuose e sensibili. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Conclusa la prima tappa di PIANTIAMOLA che  
ha visto impegnato in tanti parchi e aree verdi  
del nostro Comune un grande numero di volontari 
giovani e meno giovani, ecco che siamo pronti  
con rinnovato entusiasmo a replicare l’esperienza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per adesioni contattare Acunzo G. 3478772556   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

       Partiamo dal nome: ACLI è un acronimo che sta per 
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani. E’ un nome plurale, perché sono un insieme di associazioni, 
nate per promuovere la formazione, la crescita culturale, sociale, civica e la partecipazione attiva di 
cittadini/e alla vita della società. E questo è il senso profondo di una delle tre fedeltà che caratterizzano 
il movimento: quello alla democrazia, un bene prezioso, da coltivare e far crescere, anche insieme  
alle nuove generazioni di italiani e con gli stranieri che sono parte del nostro tessuto sociale.  
All’interno delle ACLI trovano spazio i servizi come il patronato, il centro di assistenza fiscale, il servizio 
di assistenza alle famiglie, ma anche un’associazione sportiva, una per il turismo, cooperative sociali  
e un consorzio per la realizzazione di case in cooperativa, associazioni culturali e molto altro.  
La fedeltà al Vangelo è un impegno, un cammino che ci interroga continuamente e che ci fa condividere 
con tutti gli uomini e le donne di buona volontà il valore della dignità di tutte le persone. La fedeltà ai 
lavoratori, vissuta intensamente negli anni del dopoguerra nelle fabbriche e negli uffici, in questi anni ci 
interroga e ci mette in discussione profondamente: il lavoro sta cambiando radicalmente, molti 
lavoratori e lavoratrici si ritrovano precari, senza garanzie e con i diritti fondamentali calpestati.  
Le ACLI devono trovare un nuovo modo di stare accanto a queste persone, per una società più giusta, 
dove il lavoro sia davvero il valore fondante la nostra repubblica. 
 
 
 
             
 



 

 

 

 

 

 

 

Calendario del Gruppo di Acquisto Solidale ACLI 
per il mese di Maggio 2021: 
 

BIOCASEIFICIO TOMASONI: prenotazione entro 
venerdi 4 giugno – ritiro spesa lunedi 7 giugno. 
 

POLLERIA: prenotazione entro venerdi 21 maggio – 
ritiro spesa  venerdi 28 maggio. 
 

UOVA e ASPARAGI:  settimanalmente si organizzano 
vendite di Uova e Asparagi dell’Azienda agricola 
novatese GUSCI e GERMOGLI. 
SPESA GAS GROSSO: (pasta – pomodoro in vetro – 
olio – vino) prenotare entro fine maggio 
ritiro spesa prevista entro fine mese di giugno 
 

Per chi volesse informazioni oppure prenotare è 
pregato di mettersi in contatto con Paolo al 
3479421414 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Circolo ACLI di Novate Milanese ha iniziato la scuola 
di italiano per i primi stranieri arrivati nel nostro 
Comune nel 1991. Erano 4 persone in fuga 
dall’Albania e, da allora, tutti gli anni circa 20-30 
persone si sono rivolte a noi per imparare la lingua 
italiana. 
L’apprendimento della lingua è il primo strumento 
per poter avviare un inserimento nella società 
italiana, indispensabile per comunicare con le 
persone, trovare un lavoro, dialogare con le 
istituzioni. Le ACLI hanno scelto di organizzare il corso  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 in collaborazione con l’Amministrazione comunale,  
chiedendo ospitalità in locali pubblici – il centro 
incontri prima, la scuola media Orio Vergani, poi. Ma 
da febbraio 2020 questa esperienza si è interrotta a 
causa della pandemia e della impossibilità di disporre 
di spazi sicuri. 
Così, dopo aver sperato inutilmente che in autunno si 
potesse ricominciare la scuola, abbiamo avviato un 
percorso di apprendimento dell’uso della piattaforma 
Teams da parte dei volontari che da molti anni 
insegnano italiano. E abbiamo cercato giovani 
volontari che potessero affiancarli, così da far 
dialogare esperienza e innovazione tecnologica. 
I corsi sono partiti ad inizio maggio e sono divisi per 
livello di conoscenza della lingua. Sono gratuiti, si 
svolgono in orario serale e richiedono la disponibilità 
di un dispositivo con internet. 
 

Se ci sono persone interessate a frequentare il corso e 
ad essere docenti volontari tel. 392 9127879.  
 

Ogni anno il tuo 5×1000 alle Acli 
diventa un aiuto concreto attraverso 
progetti a sostegno delle comunità locali 
 in tutto il territorio italiano. 
Con il tuo contributo, abbiamo 
realizzato attività di mutuo 
aiuto e supporto alla genitorialità, 
progetti di recupero e ridistribuzione  
di generi alimentari e prime necessità, 
iniziative di contrasto alla 
disoccupazione. 
 


