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Contraffazione come fenomeno culturale da 7 miliardi di euro
Presentato a Udine il libro del giornalista Selvatici, che svela numeri allarmanti

UDINE
Per  arginare  la  contraffazione  serve  una  presa  di  coscienza  da  parte  del  consumatore. 
Trattandosi di un vero e proprio “fenomeno culturale”, le persone hanno un ruolo determinante 
per  sconfiggere  questo  “cancro”  dell’economia,  collaborando  con  le  forze  dell’ordine.  E’  il 
messaggio che il giornalista Antonio Selvatici ha voluto lanciare da Udine, dove è arrivato per 
presentare  (per  la  prima  volta  in  Fvg)  la  sua  ultima  opera  letteraria,  “Il  libro  nero  della 
contraffazione” (Edizioni Pendragon), frutto di un lavoro d’inchiesta durato anni. 
Un evento promosso da  Banca Manzano per sensibilizzare il  pubblico friulano sul tema della 
contraffazione, con particolare riferimento ai settori della produzione vitivinicola e del design. 
«La contraffazione, in Italia, vale qualcosa come l’1% del Pil – ha affermato Selvatici – con un 
giro d’affari superiore ai 7 miliardi di euro. Un vero e proprio sistema economico parallelo, con i  
prodotti contraffatti  che in parte sono realizzati  in Italia,  in parte all’estero (soprattutto in 
Cina)». In questo sistema il consumatore ha un ruolo fondamentale: può essere vittima della 
contraffazione  quando  acquista  in  maniera  inconsapevole  finti  prodotti  “made in  Italy”  (ad 
esempio alimenti taroccati o vini liofilizzati), oppure diventare “complice” quando compra in 
modo consapevole un oggetto palesemente falso (sulle spiagge o da alcuni ambulanti). 
«La gente – ha chiarito Selvatici – deve comprendere che ogni acquisto consapevole di materiale  
contraffatto danneggia le imprese sane. Uno scherzetto che costa all’economia italiana circa 110 
mila posti di lavoro ogni anno». 
La discussione ha poi toccato il tema dei money transfer, spesso utilizzati dai cittadini stranieri 
in Italia per inviare all’estero denaro di dubbia provenienza. «Nel 2002 i money transfer nel 
nostro Paese erano 687 – ha ricordato Selvatici – oggi hanno superato quota 34 mila, con un 
trasferimento superiore ai 7 miliardi di euro annui». 
Il direttore di Banca Manzano, Angelo Zanutto, a proposito di spostamenti di denaro poco chiari, 
ha auspicato che le segnalazioni effettuate possano essere prese in considerazione in tempi più 
rapidi.  «La tempestività  è  fondamentale  per  combattere eventuali  illeciti  –  ha  commentato 
Zanutto -. Purtroppo i tempi di reazione delle autorità competenti dopo una segnalazione sono 
ancora troppo lunghi». 
Alla serata di presentazione ha partecipato anche il componente del Cda di BCC Manzano Carlo 
Piemonte, che ha portato la sua testimonianza parlando della contraffazione dei prodotti di 
design in veste di direttore dell’Asdi Sedia. 
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