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La tazzina di caffè salita 
fino ad un euro e 20: 
baristi piacentini divisi

Simona Segalini 
simona.segalini@liberta.it 

PIACENZA 
●   Tazzina di caffè a un euro e 10, 
talvolta ad un euro e 20 centesimi. 
La maggioranza delle centinaia di 
baristi piacentini resta per ora an-
corata all’euro tondo. Ma c’è già, e 
non da oggi, un’avanguardia nutri-

ta di addetti ai lavori che, sia in città 
che in provincia, ha alzato i prezzi. 
“Colpa”, denunciano, del generale 
orizzonte di aumenti e delle spese 
sostenute nell’esercizio del mestie-
re. Ma, insieme, baristi “divisi”. Per-
chè in tanti denunciano di aver te-
nuto fermo il prezzo, “nonostante” 
il generalizzato rincaro di tutte le 
spese gestionali. «Dopo 10 anni di 
prezzo bloccato della tazzina di caf-

fè a un euro - afferma Raffaele 
Chiappa (presidente Confcommer-
cio) - l’aumento delle spese, dai ri-
fiuti al personale, alle utenze, ha in-
nescato un aumento del prezzo del-
la tazzina di caffè, è vero. C’è chi fa 
un euro e 10, chi un euro e 20.  C’è 
da dire che non tutte le miscele di 
caffè sono uguali, c’è quella miglio-
re di un ‘altra, e credo che per con-
tinuare a garantire servizi di  quali-

tà, insieme alle maggiori spese, que-
sti aumenti di parte della categoria 
siano giustificati. Quanti hanno già 
effettuato il rincaro? Una minoran-
za - valuta Chiappa - ma in aumen-
to, credo che tutti siano d’accordo, i 
baristi, che vada cresciuta la tazzi-
na, ma in tanti hanno paura».  Au-
mento  «fisiologico», lo definisce Fa-
brizio Samuelli (vice direttore Conf-
esercenti), «per i generali aumenti. 
Anche se c’è la ritrosia di molti bari-
sti ad aumentare, per timore di per-
dere clienti. Ritengo comunque che 
per ora la maggioranza resti a  un eu-
ro. Diciamo che laddove aumento 
c’è stato, ciò è stato legato a un mi-
gliorato servizio, e che è un percor-
so che vedrà sempre più locali ade-
guarsi al rincaro». Massimo Silvano 
(Bar Gotico) è passato all’euro e 20 
già da tempo. «Abbiamo puntato a 
garantire la qualità - dice - all’inizio 
la gente non era favorevole. In real-
tà, dopo aver conosciuto ed apprez-
zato il servizio, non è mancata. E la 
clientela è cresciuta». Risale a 4 an-
ni fa la tazzina di caffè ad un euro e 
10 al Bar Porteno, punti vendita in 
città e uno in provincia. Emiliano 
Cerbi, il titolare: «L’aumento? Il te-
muto calo di clientela non c’è stato. 
Noi abbiamo cresciuto il prezzo 
puntando su un servizio sempre mi-
gliore, sulla qualità della miscela, 
impiegando macini on demand, 
che tengono raccolto l’aroma».  
Nella truppa, ben fornita, di chi è ri-
masto ad un euro, dietro il banco-
ne. «Il caffè fa parte della cultura ita-
liana - spiega Arber Bazhdari (bar 
Tonin) - aumentarlo può costituire 
un rischio. Cresci 10 centesimi e il 
cliente si sente preso in giro. Per il 
momento offro un buon caffè a un 
euro, e ci sto dentro con le spese. Di-
ciamo che non punt o il mio guada-
gno sul caffè, anche se ne faccio tan-
tissimi». Ferma ad un euro c’è Ilea-
na Gallesi (bar San Savino): «Non 
aumento, ma dovremmo invece 
farlo tutti, questo aumento. Offria-
mo una serie di servizi, con un eu-
ro a tazzina facciamo davvero fati-
ca ad affrontare le spese. E quei 20 
centesimi in più andrebbero a ripa-
gare una serie di spese e di impe-
gno che ci mettiamo noi baristi in 
prima persona».

Il prezzo della tazzina è fermo ad un euro da 10 anni. Ma una nutrita minoranza di baristi ha scelto l’aumento

Sono d’accordo Confcommercio e Confesercenti: spese maggiori, 
aumento motivato. Ma dietro il bancone si procede in ordine sparso

“Saluto romano”, 
passa mozione 
del centrodestra 
che spacca il M5s

PIACENZA 
●  Stasera alle 21 in via Taverna il 
M5s con la cittadinanza in uno de-
gli incontri a cadenza mensile in cui 
i consiglieri comunali Andrea Pu-
gni e Sergio Dagnino e gli attivisti di-
scutono dei temi trattati in aula. 
Proprio la seduta di ieri ha visto Pu-
gni e Dagnino dividersi sul docu-
mento presentato da Tommaso Fo-
ti (Fdi) che chiede al Parlamento di 
stoppare l’iter della proposta di leg-
ge del Pd volta a sanzionare  gesti 
come il saluto romano e altri sim-
boli che richiamano il fascismo. Il 
testo è passato con il voto, oltreché 
del centrodestra e di Liberi, anche 
di Pugni, che, nel ricordare quan-
do, carabiniere 25enne a Bologna, 
«i deficienti li ho visti in faccia tutti, 
erano autonomi, anarchici», ha 
esortato a «voltare pagina risetto a 
questi estremismi deprecabili». 
«Tutti i totalitarismi sono da con-
dannare, però qui in Italia ne abbia-
mo conosciuto uno, il fascismo», ha 
osservato da parte sua Dagnino che 
ha avuto un nonno deportato in un 
campo di concentramento. «Al no-
stro interno ci sono anime diverse», 
ha spiegato, «poi col dialogo arrivia-
mo quasi sempre a un fine». _Guro

No alla legge Pd contro i simboli 
del fascismo. Stasera consueto 
incontro dei grillini coi cittadini

Enrica Gambazza, direttore Cna

Enel, per produzione 
e distribuzione di energia 
obbligo di marchi diversi

PIACENZA 
●Una nuova battaglia vinta da Cna 
nel segno della libera concorrenza. 
È proprio in questa direzione, infat-
ti, che va letto il pronunciamento 
del Consiglio di Stato che ha riget-
tato il ricorso di Enel sull’obbligo, in 
base a una direttiva europea, di non 
indurre in confusione i clienti uti-
lizzando marchi confondibili tra 
aziende di distribuzione e aziende 
di vendita dell’energia, e che con-
ferma la necessità di imporre obbli-
ghi netti di separazione per le im-
prese verticalmente integrate. 
«La posizione dominante degli 
operatori che svolgono attività in 
regime di libera concorrenza, cioè 
la produzione e la vendita – secon-
do Cna – affiancata ai monopoli tec-
nici come la gestione delle reti di di-
stribuzione, ostacola lo sviluppo dei 
benefici, cioè costi minori e mag-
giore qualità del servizio, di cui i 
consumatori avrebbero dovuto be-
neficiare a seguito della liberalizza-
zione del mercato, e costituisce 
inoltre un fattore fortemente pena-
lizzante per le Pmi e le imprese ar-
tigiane che operano, in una condi-
zione di debolezza, nelle attività in 

libera concorrenza come quelle 
post-contatore. Gli operatori che 
gestiscono monopoli tecnici sono 
infatti in possesso di elementi infor-
mativi e conoscitivi strategici che 
derivano proprio dall’attività svol-
ta in concessione, e che utilizzano 
per operare nelle attività a monte e 
a valle della filiera energetica, esclu-
dendo di fatto dal mercato le impre-
se concorrenti». 
Secondo Cna, che si era costituita 
in giudizio contro questa posizio-
ne dominante, la sentenza del 
Consiglio di Stato apre molteplici 
orizzonti per individuare nuovi e 
più stringenti limiti all’attività de-
gli ex-monopolisti nel settore del 
post-contatore. Un tema sul qua-
le Cna è impegnata da anni a so-
stegno delle esigenze delle impre-
se associate.

Soddisfazione della Cna  
per la recente sentenza  
del Consiglio di Stato

Prezzi a novembre: 
frutta e benzina 
care come non mai

PIACENZA 
●Frutta e benzina in aumento, ca-
lano i pacchetti vacanza. Queste le 
novità più rilevanti fornite dall’in-
dice dei prezzi al consumo per l’in-
tera collettività di Piacenza rileva-
ti dall’Istat nel mese di novembre. 
Variazione congiunturale (rispet-
to al mese precedente) diminuita 
dello 0,1 %, quella tendenziale (ri-
spetto allo stesso mese dell’anno 
precedente) è invece salita dello 
0,9 %. Rispetto ad ottobre gli au-
menti arrivano dai capitoli di spe-
sa “Prodotti alimentari e bevande 
analcoliche” (+ 0,5 %) e “Bevande 
alcoliche e tabacchi” (+ 0,1 %). 
Nessuna variazione per “Abbiglia-
mento e calzature”, “Abitazione, ac-
qua, elettricità e combustibili”, 
“Servizi sanitari e spese per la sa-
lute” e “Istruzione”. In diminuzio-
ne invece i capitoli “Mobili, artico-
li e servizi per la casa” (- 1,1 %), 
“Servizi ricettivi e di ristorazione” 
(- 0,6 %), “Ricreazione, spettacolo 
e cultura” (- 0,5 %), “Trasporti” (- 
0,3 %), “Altri beni e servizi (- 0,2 %) 
e  “Comunicazioni” (- 0,1 %). Pas-
sando al confronto con novembre 
2016, sono aumentati “Trasporti” 
(+ 2,7 %), “Abitazione, acqua, elet-
tricità, combustibili” (+ 2,6 %), 
“Prodotti alimentari e bevande 
analcoliche” (+ 1,6 %), “Servizi ri-
cettivi e di ristorazione” (+ 1,0 %), 
“Altri beni e servizi” (+ 0,8 %), “Ab-
bigliamento e calzature” (+ 0,8 %), 
“Ricreazione, spettacolo e cultu-
ra” (+ 0,2 %) e “Bevande alcoliche 
e tabacchi” (+ 0,2 %). In diminu-

zione infine “Istruzione” (- 13,7 %), 
“Mobili, articoli e servizi per la ca-
sa” (- 1,6 %), “Comunicazioni” (- 
1,2 %), “Servizi sanitari e spese per 
la salute” (- 0,2 %). Analizzando nel 
dettaglio i singoli prodotti, rispet-
to al mese scorso troviamo l’au-
mento generale dei prodotti ali-
mentari, così come quello della 
frutta a + 4,2 %, e la verdura che 
cala a - 1,5 %. In calo anche i pic-
coli elettrodomestici (- 4,8 %) e 
mobili e arredi (- 2,8 %). Aumen-
tano in generale i trasporti, so-
prattutto la benzina a + 1,6 %, le 
biciclette a + 0,5 %, mentre scen-
de il trasporto aereo per i passeg-
geri (- 8,8 %), così come i pacchet-
ti vacanza (- 2,9 %).

In diminuzione invece i costi 
dei pacchetti vacanza  
e prodotti per l’istruzione 

Cassette di frutta al mercato

4,2% 
È l’aumento medio 
registrato nella nostra 
provincia nel mese di 
novembre per la frutta

«Investimenti e riassetto del 
credito per superare la crisi»

PIACENZA 
● L’incertezza economica non po-
trà sparire, ma si può ridurre l’im-
patto che ha sulle imprese. Rifles-
sione che è nata al convegno “Una 
transizione difficile - L’Economia 
globale e europea nell’era dell’in-
certezza”, la presentazione del nuo-
vo numero di “Economia Italiana”, 
rivista fondata da Mario Arcelli. La 
rivista, promossa dai due centri di 
ricerca intestati a Mario Arcelli, il 
Casmef della Luiss Guido Carli e il 
Cespem dell’Università Cattolica e 
sostenuta dalla Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano, si propone di svi-
luppare l’analisi sui principali temi 
di politica economica rilevanti per 
il Paese per alimentare un dibatti-
to consapevole nell’opinione pub-
blica. Apertura dei lavori del recen-
te convegno nell’auditorium della 
Fondazione, affidata a Massimo 
Toscani, presidente della Fonda-
zione, seguita dagli interventi dei 
relatori: “Il nuovo ruolo di Econo-
mia Italiana per lo sviluppo del Pae-
se” di Francesco Timpano, diretto-
re Cespem e di Giorgio Di Giorgio, 
direttore Casmef e presidente Edi-
trice Minerva Bancaria srl, “L’Area 
euro dopo Brexit: alla ricerca di una 

nuova Governance” del senatore 
Paolo Guerrieri, presidente Advi-
sory Board di Economia Italiana, 
“L’economia italiana fra vincoli di 
bilancio e consolidamento della ri-
presa” di Stefano Fantacone, Ph. D, 
direttore Cer e “Il finanziamento 
degli investimenti in infrastrutture 
in Italia: evidenze empiriche ed im-
plicazioni di policy” di Francesco 
Baldi, Ph. D. Casmef Luiss. «Come 
Cespem abbiamo voluto collegar-
ci in modo più organico a questa ri-
vista – ha detto Timpano – che por-
ta il nome dell’illustre economista 
piacentino. Si candida a continua-
re a essere uno spazio di riflessio-
ne sui temi di politica economica 
del momento. In questo caso par-
liamo di transizione economica, 

Un momento della presentazione della rivista FFOOTTO LO LUNINIUNINI

Convegno per presentare 
l’ultimo numero della rivista 
fondata da Mario Arcelli

della crisi che abbiamo passato, ma 
anche di futuro, seguendo sempre 
una prospettiva europea». Un com-
mento in merito al titolo del nuovo 
numero: «Io credo che l’incertez-
za sia un elemento caratteristico del 
funzionamento dell’economia mo-
derna e globale, per cui dobbiamo 
conviverci e non credo che si pos-
sa uscire da questo momento in cui 
è così  ben presente. Si possono pe-
rò attuare politiche che riducano 
l’impatto negativo che l’incertezza 
può avere sulla vita delle imprese 
dei cittadini. Devono ovviamente 
essere ben calibrate, parliamo del-
le politiche degli investimenti e per 
il riassetto del settore del credito, i 
due temi più forti sui quali dobbia-
mo concentrarci». _Fara.


