
PAG. 6 l'Unità AUMENTAZIONE E CONSUMI Lunedì 3 marzo 1980 

Dati, funzione e incidenza sociale della pubblicità 

Quanto costano al cittadino 
400.000 messaggi ali 'anno 

C'è una moderna imposta 
sui consumi poco conosciuta, 
privata, che incide significa
tivamente sui bilanci fami
liari: è la pubblicità. Nel 
1980 la spesa pubblicitaria uf
ficiale, quella misurabile che 
si sviluppa sui grandi mez
zi di informazione, sfiorerà 
i mille miliardi di lire. 

Questa previsione, indicata 
sul numero speciale di Pub
blicità domani del novembre 
1979, è per l'esattezza di 960 
miliardi; il che significa, per 
farci un'idea, che ogni italia
no quest'anno pagherà per la 
pubblicità circa 17.500 lire. 

Eppure si tratta di una mi
surazione enormemente sotto
stimata perché accanto alla 
spesa sui quotidiani, perio
dici, radio, televisioni, cine
ma e affissioni, calcolabile 
con una certa esattezza, oc
correrebbe valutare una mi
riade di altre attività che in
vece sfuggono ad ogni pos
sibilità di controllo. E si trat
ta di grosse fette di stanzia
menti pubblicitari: basta pen
sare agli stampati, alla po
sta diretta, alla diffusione 
porta-porta di materiali pro
pagandistici, alle insegne lu
minose, ai tabelloni stradali, 
alle sponsorizzazioni sportive, 
alle sponsorizzazioni sportive; 
ti, delle inserzioni ecc. 

Risulta evidentemente im
possibile censire questa pub
blicità « sommersa » e impo
stare una valutazione com
plessivamente attendibile. In 
ogni caso si tratterebbe di 
aggiungere alla previsione 
dell'Ottanta parecchie centi
naia di miliardi. Nel decen
nio trascorso la spesa pub
blicitaria è più che triplica
ta, con un indice di incre
mento moderato fino al '75, 
più intenso nell'ultimo quin
quennio. 

Non c'è una relazione mec
canica fra inflazione e spe
se pubblicitarie, anche se nel 
complesso il decremento del 
potere d'acquisto della lira 
e l'aumento della pubblicità 
procedono uniformemente. In
fatti, secondo l'ISTAT, il va
lore di 100 lire del '70 corri
sponde a quello di 351,8 lire 
dell'80; la crescita dell'indice 
della spesa pubblicitaria pas-
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sa dal 100 del '70 al 360,4 
di quest'anno. 

Guardando la distribuzione 
| degli investimenti sui mezzi 
i principali, si vede che oltre 
I la metà va a quotidiani e 
! periodici, rispettivamente 260 
! e 255 miliardi nel 1979. La te

levisione nazionale assorbe 
111 miliardi, la radio 37, men
tre le affissioni ne impegna
no 56. Il resto va alle radio 
e TV estere e locali e al ci
nema: la spesa totale nel '79 
fu di 826 miliardi. 

Interessante il ruolo delle 
due maggiori emittenti stra
niere, Montecarlo e Capodi-
stria: la fonte P.RES — una 
società specializzata nelle ri
levazioni delle spese pubblici
tarie —, passa, per il 1979, 
un consuntivo di 22,3 miliar
di per Telemontecarlo e di 
6,2 miliardi per Telecapodi-
stria: una fetta consistente 
dunque di investimenti se si 
considera che nello stesso an-
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no la televisione nazionale ha 
avuto 111 miliardi. 

A partire dal '78-'79 assu
mono un peso rilevante e 
crescente le televisioni e le 
radio locali: la stima dei bud
get pubblicitari che sono an
dati su questi nuovi mezzi a-
scende a 28 miliardi (fonte: 
Pubblicità domani). Anche in 
questo caso c'è sicuramente 
una sottovalutazione del fe
nomeno, d'altra parte ben dif
fìcilmente misurabile. 

La P.RES ha poi tradotto 
gli investimenti m messaggi; 
è giunta a contare il nume
ro di inserzioni, film, comu
nicati televisivi e radiofoni
ci distribuiti nel corso de
gli ultimi anni. Il quadro per 
il 1979 è il seguente: inserzio
ni sui quotidiani: 206,732; in
serzioni sui periodici: 101.351; 
comunicati radio RAI: 71.863; 
telecomunicati RAI: 25.929. 

Il bombardamento pubbli
citario, quello in grande sti

le che si svolge sui canali 
principali, è quindi costituito 
da oltre quattrocentomila 
messaggi nel corso dell'an
no. Ricordiamo tuttavia che 
questa massa di «proposte 
di consumo » rappresenta so
lo la parte centrale della pub
blicità italiana. Non sono 
comprese le affissioni mura
li, il cinema, le radio e te
levisioni locali e tutte quelle 
piccole e corte raffiche di 
messaggi che provengono dai 
più minuti e disparati opera
tori industriali e commercia
li. 

La spesa pubblicitaria è 
dunque un fatto consistente, 
non solo dal punto di vista 
dei contenuti e dei compor
tamenti che ne derivano, ma 
anche dal punto di vista 
strettamente economico. Se 
infatti si mette in relazione 
il valore dei consumi finali 
interni per il 1979 (157.890 
miliardi), con la spesa pub

blicitaria dello stesso anno 
(826 miliardi), si vede che la 
incidenza della pubblicità è 
stata dello 0,523 per cento: 
mezza lira quindi su cento 
lire di spese per consumi. 

Un «osto giusto o Iniquo, 
un servizio informativo o una 
violenza alla libertà nelle 
scelte individuali? Questa 
« tassa » della pubblicità che 
gli italiani pagano coi loro 
acquisti a cosa serve, a chi 
serve? 

Per rispondere alla prima 
domanda occorre osservare* 
innanzitutto che sia 1 conte
nuti che le scelte di investi
mento prescindono completa
mente da controlli pubblici 
sistematici. La legislazione l-
taliana, gravemente carente, 
non assicura la «verità» nei 
messaggi pubblicitari. Ma gli 
stessi comportamenti di con
sumo indotti si dirigono ver
so obiettivi che possono coin
cidere con i programmi a-
ziendali singolarmente presi, 
ma non combaciano necessa-
riamente con gli obiettivi e-
conomici, culturali e sociali 
della nazione. 

Più semplice la risposta al
la seconda domanda: in real
tà le risorse messe in mo
vimento dalla pubblicità ser
vono, oltre alla loro funzione 
diretta di promozione com
merciale di beni e servizi, a 
mantenere in vita il sistema 
informativo nazionale che non 
camperebbe con i soli introi
ti derivanti dalle vendite, o 
dal canone per la RAI-TV. 

Praticamente, quindi, il co
sto della pubblicità è soprat
tutto una « imposta » a soste
gno delle imprese editoriali. 
Molto però ci sarebbe da di
re su come queste risorse 
vengono distribuite alle va
rie imprese: si dice in rap
porto alla diffusione dei va
ri mezzi: ma allora come si 
spiega, ad esempio, la sto
ria pubblicitaria di questo 
giornale, l'Unità, pesantemen
te segnata da una discrimi
nazione trentennale che ridu
ce gli introiti provenienti dal
la pubblicità a valori clamoro
samente al di sotto del po
tenziale derivante dalla sua 
diffusione? 

Giorgio Vozza 

L'alimentazione inadatta colpisce soprattutto i bambini 

Vale ancora il rimedio 
del panino con la mela 

per evitare la carie 
Le abitudini alimentari sba

gliate portano anche alla ca
rie dentaria, così diffusa da 
essere quasi un male sociale. 
La manifestazione della carie 
nell'età infantile è in progres
sivo aumento e ciò compor
ta un aumento dei costi so
ciali delle cure, ma soprat
tutto essa rappresenta l'indi
zio più evidente di squilibri 
alimentari suscettibili di de
terminare nell'età adulta al
tre e ben più gravi conse
guenze sulla salute. 

La manifestazione iniziale 
della carie avviene attraver
so la « demineralizzazione » 
locale, cioè la progressiva 
dissoluzione dello smalto ad 
opera di secrezioni acide pro
dotte da microorganismi pre
senti nella cavità orale. Il 
processo di penetrazione del
la carie, una volta superato 
lo smalto, avanza spedita
mente raggiungendo la polpa 
del dente e provocandone la 
distruzione. 

Alcuni fattori alimentari so
no connessi con la composi
zione e la resistenza dello 
smalto e con la protezione 
della mucosa orale. In ordine 
di importanza, soprattutto 
nell'età infantile, il rapporto 
calcio/fosforo ed il contenuto 
in vitamina D ed in fluoro 
della dieta orientano la de
posizione e la resistenza dello 
smalto, mentre l'apporto di 
vitamine A e C costituisce 
un fattore protettivo. 

Se difficilmente l'alimenta
zione infantile mostra oggi 
carenze in calcio, fosforo e 
vitamine (un equilibrato con
sumo di latte e. derivati e 
di frutta soddisfa queste esi
genze). diversa è la situazio
ne per il fluoro. La maggior 
parte del fluoro è assunta at
traverso l'acqua: gli alimenti 
infatti lo contengono in quan
tità irrilevanti (a parte il 
tè e i frutti di mare), men
tre l'assorbimento sotto altre 
forme (pastiglie, dentifrici) 
risulta scarso. 

Un'efficace terapia preven
tiva delle carie richiede un 
apporto costante e continuo 
di fluoro: ecco allora che 1' 
indicazione più corretta è, sul 
piano istituzionale, l'arricchi
mento delle acque potabili 
fino a livelli di 0,9-1.2 milli
grammi per litro (quantità 
superiori potrebbero causare 
lo i smalto variegato », cioè 
una perdita di resistenza di 
questo strato del dentei. 

La fluorazione delle acque 
è stata ampiamente sperimen
tata m alcune città degli USA, 
rivelando una buona efficacia 
nella prevenzione della carie. 
L'applicazione di questa tec
nica, per i costi ed i control
li necessari, attende ancora 
m Italia il coraggio di qual
che Amministn^ione locale. 

Lo sviluppo delle carie in
clude parecchi fattori: la pre
disposizione individuale, la 
presenza di microorganismi 
capaci di produrre sostanze 
acide a partire dagli zucche
ri. la formazione di placche 
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aderenti alia superficie del 
dente. 

Fra gli zuccheri, il sacca
rosio (cioè lo zucchero co
mune) è quello dotato di 
maggior potere cariogeno. La 
scissione di questo zucchero 
nei suoi componenti glucosio 
e fruttosio (che avviene già 
nella fase orale della digestio
ne) libera energia prontamen
te sfruttabile dai microorga
nismi sempre uresenii. Que
sti microorganismi sono m 
grado di sintetizzare zucche
ri più complessi (destrani, 
mucopolisaccaridi, ecc.) che 
si depositano sulla superficie 

dello smalto a formare la 
cosiddetta «placca dentaria», 
che rappresenta inoltre il ma
teriale di partenza da cui si 
possono liberare successiva
mente zuccheri più semplici 
(ancora glucosio e fruttosio). 
Finalmente questi zuccheri 
vengono fermentati da micro
organismi con produzione di 
sostanze acide in grado di 
* sciogliere * lo smalto. 

E* cioè il contenuto in zuc
cheri e soprattutto in sacca
rosio negli alimenti e nella 
dieta a favorire lo sviluppo 
delle cane, anche se altri fat

tori alimentari agiscono in 
concomitanza. Essi sono la 
adesività e la consistenza de
gli alimenti ed il loro livello 
di acidità. 

L'adesività deriva dalla pre
senza contemporanea nell'ali
mento di zuccheri, grassi e 
gomme in emulsione, ed è 
tipica di prodotti quali mar
mellate, creme-cacao e pro
dotti di pasticceria, cioè di 
composti che rimangono per 
lungo tempo aderenti alla su
perficie o negli interstizi dei 
denti. Analogo effetto hanno 
prodotti quali le caramelle 
che si sciolgono rilasciando 

Un libro-guida per il consumatore 
Doveva essere la presenta

zione della seconda edizione. 
invece, tra il momento dell' 
avvio dell'iniziativa e la se
rata di realizzazione del di
battito, il libro è arrivato al
la sua terza edizione. Così 
viene sancito il successo del 
lavoro di Anna Bartolini Gli 
alimenti tra salute e porta/o-

| gli, e soprattutto si dimostra 
; che ormai la gente vuoi sa

pere cosa mangia, come di
fendersi dai martellamenti 
della pubblicità ossessionante 
di chi sfrutta e specula sulle 
necessità alimentari. 

Anche nella saletta della Ri
nascente di Milano, dove il 
libro è stato presentato a un 

pubblico attento (presenti 1' 
editore Teti e un dirigente 
del grande magazzino), si è 
parlato degli alimenti, della 
salute e dei prezzi. 

Dopo la presentazione di 
Nicola Pressburger e un in-
tervento di Anna Bartolini, 
le domande del pubblico. 

I Saccarina: monopolio abolito 
« E' vietato l'impiego della 

saccarina e degli altri edul
coranti artificiali nella pre
parazione di sostanze alimen
tari e bevande salvo quanto 
possa essere diversamente di
sposto dal ministro della Sa
nità ai sensi della legge 30 
aprile 1962 n. 283 e della leg
ge 29 marzo 1951 n. 327». E' 
detto in uno degli articoli 

del decreto-legge del 25 feb
braio scorso n. 30, sulla «Di
sciplina della produzione. 
dell'impiego e dell'Importa
zione della saccarina e degli 
altri edulcoranti artificiali » 
che è stato pubblicato sul 
numero 56 della Gazzetta Uf
ficiale. 

Il decreto, tra l'altro, ha 
sancito, abrogando un regio 

decreto del 1889, convertito 
nella legge 15 maggio 1890 n. 
6858, e le successive disposi
zioni legislative che vietavano 
«la introduzione/ la vendita 
e la produzione nello Stato 
della saccarina e dei prodotti 
saccarinati », la fine del regi
me di monopolio della sacca
rina anche per evitare un pro
cedimento aperto dalla CEE. 

lentamente lo zucchero che 
contengono. 

La consistenza deriva dall' 
organizzazione della struttura 
dell'alimento ed è massima 
per prodotti fibrosi quali ve
getali, frutta, cereali poco raf
finati, carne, ecc. Questi ele
menti richiedono uno sforzo 
di masticazione sufficiente ad 
evitare la permanenza di re
sidui a contatto con la su
perficie del dente: agiscono 
cioè da « spazzolino » natura
le. Viceversa prodotti eremo-
si o eccessivamente «soffi
ci» (ad esempio le famose 
«merendine») rimangono in 
bocca per lungo tempo. 

Il livello di acidità degli ali
menti favorisce la formazione 
di un ambiente analogamen
te acido in bocca, propizio 
all'erosione dello smalto. Per 
questa caratteristica i prodot
ti più incriminati sono alcu
ni tipi di bevande contempo
raneamente addolcite ed aci
de, quali i succhi di frutta e 
gli analcoolici in genere. 

Lo schema qui riportato il
lustra una classificazione dei 
più comuni alimenti rispetto 
al loro potere cariogeno. E* 
subito evidente come prodot
ti proposti e consumati co
munemente nell'età infantile 
siano dotati di elevata cario-
genicità. 

Particolare attenzione deve 
essere data al fatto che negli 
ultimi trent'anni, in Italia, il 
consumo medio di saccarosio 
è pressoché raddoppiato, pas
sando da 15 a 30 grammi cir
ca prò capite al giorno. 

Il successo sul mercato di 
prodotti proposti particolar
mente per l'alimentazione in
fantile e che riuniscono con
temporaneamente elevato con
tenuto in zucchero, scarsa 
consistenza ed elevata adesi
vità è certamente il fattore 
che. più ha determinato la 
progressiva incidenza delle 
carie. 

Altre abitudini, legate alla 
frequenza dei pasti, peggiora
no ulteriormente la situazio
ne: sempre più spesso alcu
ne formulazioni dolciarie so
no proposte ed assunte nel
lo spuntino di mezza-mattina 
o nella merenda del pomerig
gio, lontano cioè dai pasti 
dopo i quali si consuma abi
tualmente frutta o ci si lava 
i denti. Come conseguenza i 
residui zuccherini hanno mag
gior tempo di contatto e di 
permanenza nella cavità ora-

Se certo si deve chiedere 
all'industria alimentare una 
maggiore diversificazione nel
l'ambito delle formulazioni 
dolciarie ed un'etica maggior
mente responsabile nell'uso di 
certi messaggi e simboli pub
blicitari, si può pnche propor
re ai genitori ed agli educa
tori una «battaglia del pani
no e della mela» per sosti
tuire o contenere il consu
mo dei prodotti a maggior 
potere cariogeno. 

Marco Riva 

La Provincia di Milano affronta il problema mensa 

Tavole calde in comune 
per le piccole aziende 

L'Amministrazione provinciale di Mi
lano, per diretta iniziativa dell'asses
sorato Economia e lavoro, ha ormai 
avviato un'azione concreta per cercare 
di colmare una lacuna che anche i 
sindacati segnalano nell'importante re
te della ristorazione aziendale, esatta
mente in quella dei comuni dell'hin
terland che hanno registrato un forte 
sviluppo di laboratori artigiani e di 
piccole e medie industrie. E' noto che 
i dipendenti di queste entità produt
tive raramente usufruiscono di una 
mensa. 

Negli anni Settanta la ristorazione 
aziendale si è estesa notevolmente: 
ora sono oltre 6 milioni i pasti consu
mati ogni giorno nelle aziende italiane; 
in Lombardia sono ormai in funzione 
circa 1300 mense aziendali. Il proble
ma dei pasti nei luoghi di lavoro quin
di sembrerebbe ben avviato a soluzio
ne, ma in realtà sappiamo bene,, e 
in particolare lo sanno le organizza
zioni sindacali dei centri minori indu
strializzati, che è ancora molto bassa 
la percentuale dei lavoratori delle pic
colo aziende che possono disporre di 
una mensa, così come è noto a tutti 
elio i ripetuti tentativi di estendere 
questo servizio non hanno finora dato 
grandi risultati, più per difficoltà og
gettive che per mancanza di buona 
volontà. Dopo ripetuti scontri con una 
realtà apparentemente immutabile, i 
sindacati hanno riconosciuto che bi
sognava coinvolgere anche gli Enti lo
cali nei loro sforzi per risolvere il 
problema della ristorazione dei lavo
ratori delle piccole entità produttive. 

L'occasione per uscire da una fase 
di incertezze circa l'opportunità di in
terventi diretti, si è presentata quando 
l'Amministrazione provinciale di Mi
lano, nel settembre scorso, di fronte 
a un tasso inflazionistico del 16% e 
previsioni di peggioramenti, ha avver
tito l'esigenza di impegnarsi a fondo, 
oltre i limiti delle sue competenze e 
possibilità, nella lotta contro il caro
vita, per il contenimento dei prezzi. 

Il « pacchetto » di proposte presen
tato in proposito dall'assessorato Eco
nomia e lavoro e approvato dal Con
siglio provinciale, dopo una serie di 
incontri con sindacati, cooperative, as
sociazioni di categorie, produttori e 
commercianti, comprendeva una lun
ga serie di iniziative, alcune delle 
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quali sono già state realizzate mentre 
altre si trovano in fase esecutiva co
me il € canestro » di 75 generi alimen
tari a prezzi concordati con 5 produt
tori e migliaia di esercenti, la cam
pagna per la « trasparenza J> dei pro
dotti, il progetto contro il i caro-casa » 
e il « caro-mobili », e, appunto, le 
« tavole calde ». naturalmente a prez
zi controllati e contenuti, a disposi
zione dei lavoratori che non usufrui
scono di mensa aziendale. 

Le linee da seguire per l'attuazione 
delle * tavole calde » sono state con
cordate. presso la Provincia di Mila
no, in tre riunioni (ottobre e novem
bre '79) con sindacati, rappresentanti 
dei Comuni delle cooperative, compre
se quelle per gestione mense, e ditte 
del settore ristorazione; l'Amministra
zione provinciale ora è pronta a for
nire anche un certo contributo finan
ziario per sostenere l'impianto e lo 
sviluppo di questa specie di «mense 
interaziendali »; sta già operando come 

punte dì riferimento e raccordo per 
le forniture a prezzi controllati e a 
qualità sempre più elevata, ma tutta 
questa nostra opera è destinata a 
fallire se viene a mancare l'impegno 
dei Comuni, come abbiamo scritto ai 
sindaci del Milanese, « per l'individua
zione- e il reperimento dei locali da 
adibirsi a mense >. Quindi, qui sorge 
la necessità di una stretta collabora
zione dei sindacati a livello locale e 
di una ampia mobilitazione dei lavo
ratori delle piccole aziende sia per 
sollecitare le Giunte comunali a muo
versi celermente in questa direzione, 
sia per dare ad esse aiuti e sugge
rimenti. 

Pei seguire da vicino e costante
mente tutta questa attività promozio
nale per la ristorazione interazienda
le. l'assessorato provinciale Economia 
e lavoro è stato affiancato da una 
commissione consiliare. 

Dalla Provincia abbiamo segnalato 
inoltre a CGIL, CISL e UIL l'oppor
tunità di ricercare le forme più idonee 
per recuperare anche parzialmente il 
« fondo 1% » a favore di questa ini
ziativa. Insomma, consapevoli delle 
diflicoltà, cerchiamo tutte le vie per 
giungere a creare, senza perdere tem
po, le prime « tavole calde ». perché 
siamo certi che poi sarà più facile 
moltiplicarle ed estenderle in tutti i 
comuni industriali del Milanese. Que
sto è l'obiettivo immediato della Pro
vincia. 

Per il resto, nessuno vuole ignorare 
l'esigenza di una revisione organica 
della rete delle mense aziendali non 
solo per miglioramenti tecnici, profes
sionali, igienici e dei costi, ma anche 
per una qualificazione degli alimenti 
e per una alimentazione differenziata. 

L'assessorato Economia e lavoro del
la Provincia di Milano si è già occu
pato anche di questo problema nel
l'ambito della campagna « alimenti e 
salute » e può mettere a disposizione 
delle parti interessate, e soprattutto 
dei lavoratori e dei sindacati, stru
menti. come il laboratorio di igiene e 
profilassi, personale e informazioni 
molto utili, oltre alla fattiva collabo
razione degli amministratori pubblici. 

Giovanni Emilio Diligenti 
Assessore all'Economia e lavoro 

della Provincia di Milano 

Le qualità di un alimento prezioso per la salute 

Latte a lunga conservazione: 
è comodo, ma meno nutriente 
Ritornare a parlare di latte 

alimentare su queste colon
ne (articoli precedenti: 27 
febbraio 1978, 19 marzo 1979) 
non mi sembra inutile, ma an
zi doveroso, perché è indispen
sabile informare la nostra po
polazione su ciò che la tecno
logia moderna mette a sua di
sposizione. Informare, perché 
sappia scegliere il meglio fra 
quanto il mercato offre, il 
meglio per la salute ed anche 
per i costi, cercando di sfug
gire al condizionamento impo
sto da una pubblicità martel
lante e spesso non veritiera. 
Il più efficace modo per sce
gliere il meglio è sapere. Inol
tre, chi sa può con la sua 
scelta condizionare la produ
zione, anziché esserne condi
zionato. 

La dieta 
Il latte che viene usato di

rettamente per l'alimentazione 
è elemento importante della 
dieta, specie nella prima in
fanzia e per gli anziani, ed il 
suo consumo dovrebbe essere 
aumentato per i costanti bene
fici effetti che gli esperti gli 
riconoscono per la salute. Tut
tavia, il mercato ce lo presen
ta in differenti confezioni, con 
scritte diverse che non sempre 
vengono capite dal consumato
re. E ' bene imparare a distin
guere, per scegliere il meglio 
come qualità, a cui dovrebbe 
corrispondere un prezzo ade
guato. 

Chi non è più giovane ricor
da che il latte della sua in
fanzia nelle campagne lo si an
dava ad acquistare diretta
mente dal contadino o alla lat
teria del paese; veniva misu
rato nelle apposite caraffe di 
metallo, da quarto, da mezzo 
o da litro, e travasato nelle 
bottiglie o nei secchielli. Era 
quello che oggi chiamiamo lat
te crudo; era appena munto, 
trasportato in secchi, ed al più 
filtrato su un imbuto con reti
cella metallica che tratteneva 
le impurità più grossolane: 

mosche, fuscelli d'erba, frusto-
lini di legno. Nelle città il lat
te, raccolto ad ogni mungitu
ra nelle aziende delle cam
pagne limitrofe, veniva convo
gliato alle centrali del latte 
e qui filtrato e distribuito in 
quelle famose bottiglie di ve
tro sfaccettato e tappate col 
classico coperchietto di allu
minio. 

Le città si sono ingrandite. 
il consumo di latte comples
sivo è aumentato; si sono fat
te avanti due nuove esigenze; 
garantire al consumatore un 
latte igienicamente perfetto 
(cioè senza batteri patogeni, 
che possono causare malattie 
all'uomo) e che si potesse •con
servare inalterato un poco più 
a lungo. Si iniziò perciò, ancor 
prima dell'ultima guerra mon
diale. a produrre e distribuire 
latte pastorizzato (nome che 
proviene da Pasteur, il grande 
microbiologo del secolo scor
so). 

Per ottenerlo, al latte cru
do si fa subire un trattamen
to a calore (circa 75 *C per po^ 
co tempo) tale da uccidere gli 
eventuali germi patogeni pre
senti, e pure una parte dei non 
patogeni, che lo possono alte
rare e'o farlo coagulare. 

Questo latte, trasportato in 
camion frigoriferi e tenuto 
nel frigorifero del rivendito
re e di casa, può conservarsi 
inalterato per più giorni. Sulla 
confezione viene stampigliata 
una data (di confezione), o 
due date (di confezione e sca
denza). Tuttavia, se ben con
servato, se non presenta odo
re, sapore o densità strani 
può essere usato anche oltre 
tale data perché nessun mi
croorganismo ha potuto cre
scervi. 

Da quanto si è detto, sem
bra chiaro che per prolungare 
la vita del latte occorre elimi
nare i microorganismi che in 
esso sono caduti durante la 
mungitura ed il trasporto, per
ciò si era pensato di steriliz
zarlo, cioè di uccidere tutti i 
microorganismi. Il latte Im
bottigliato in contenitori di 
vetro, ben sigillati, è stato 

trattato ad alte temperature. 
Tutti, o quasi} i microbi sono 
uccisi ed il latte diviene con
servabile per un tempo inde
finito, ma acquista un sapore 
di cotto, le proteine e gli zuc
cheri sono in parte denatura
ti e sorte ancora peggiore 
tocca alle vitamine, agli enzi
mi ed alle immunoglobuline, 
presenti in piccole quantità 
ma importanti per la nostra 
salute. 

Un miglioramento dei pro
cessi di sterilizzazione si è 
avuto con nuove metodiche 
che consentono di preparare i 
latti a lunga conservazione; 
sono sempre forti shock ter
mici (temperatura ultra alta, 
fino a 150*0 per pochi se
condi) atti a distruggere i mi
crobi; ma per i particolari ac
corgimenti realizzati, le tem
perature alterano molto meno 
il sapore del ìatte e non ne 
danneggiano in maniera cosi 
drastica i componenti più sen
sibili al calore. 

Emergenza 
E* un latte utile, può rag

giungere zone con clima caldo, 
dove la produzione locale è in
sufficiente, può essere con
servato in una casa dove il 
consumo è molto scar
so. E' un latte comodo per i 
viaggi o periodi d'emergenza. 
Ma, e qui incominciano i que
siti, esso è destinato ad una 
dieta ricca, forse troppo ricca, 
di un adulto? o alla dieta di 
un bambino, di una persona 
anziana? Nel primo caso, se 
l'adulto non ha esigenze di 
gusto, può consumare latte a 
lunga conservazione. Ciò che 
il calore ha distrutto potrà es
sere compensato da altri ci
bi. Ma non nel secondo caso, 
di bambini ed anziani, quando 
il calcio e i sali minerali, le 
vitamine e le immunoglobuli
ne del latte sono preziosi per 
un armonico sviluppo e per 
una difesa contro le malattie. 
Si deve usare il latte pasto

rizzato, chiamato anche fre
sco. 

Si deve ricordare che quasi 
tutti i latti a lunga conserva
zione (possiamo forse esclude
re solo quello di alcune Cen
trali del latte, fra cui quella 
di Milano), subiscono più trat
tamenti a calore, cioè essi 
vengono pastorizzati e poi ste
rilizzati a temperatura ultra 
alta. Se poi, come spesso av
viene. il latte proviene dalla 
Germania o dalla Francia, nel 
Paese d'origine, per poter sop
portare il lungo viaggio, que
sto viene preliminarmente pa
storizzato. Qual è il risultato 
di questi successivi trattamen
ti a calore sulle qualità 
nutrizionali del latte? 

Si sa che vi sono importan
ti componenti del latte che so
no danneggiati dal calore; il 
gusto stesso denuncia che 
qualcosa cambia, ed inoltre 
è esperienza nota a tutti che 
quando si mette a bollire 
il latte, si forma una pellici-
na superficiale (che alcuni a-
mano, altri scartano con ri
brezzo); questa pellicola non è 
fatta d'altro che da alcune 
proteine del latte che sono 
sensibili al calore e perciò si 
sono denaturate. Il latte non 
deve perciò mai essere bolli
to, non ve ne è motivo: i bat
teri patogeni sono già stati di
strutti dai trattamenti a ca
lore ed una ulteriore ebolli
zione non farebbe altro che 
peggiorarne le caratteristi
che nutrizionali e rendere le 
sue proteine meno facilmente 
digeribili. Si potrà o dovrà so
lo intiepidirlo, se non riuscis
simo a sopportarlo freddo e 
se si vuole facilitare la sua 
coagulazione e digestione. Lo 
si bollirà solo se si tratta di 
latte crudo che proviene da 
una stalla non controllata e 
che perciò lascia dubbi sulle 
sue condizioni igieniche. 

Da quanto si è detto sem
bra evidente che il latte mi
gliore per gusto e qualità nu
trizionali è il latte fresco, pa
storizzato. 

Sandra Carini 
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