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EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 

Un supermercato nella Little Italy del Bronx, New York City. Un intero scaffale 
espone vari tipi di pasta italiana. Una parte è dedicata a pasta Barilla. Alcuni 

pacchi hanno la bandiera italiana. 
 

EMANUELE BELLANO 
Allora questi sono linguine, “Italy’s First Brand Of Pasta”: Il primo marchio di 

pasta in Italia. 
 

EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 
Altri pacchi hanno una differenza: manca la bandiera italiana e lo slogan. 

 
EMANUELE BELLANO 

Scusi. Uno ha la bandiera italiana, l’altro no. È perché sono fatti uno in Italia e 

l’altro negli Stati Uniti? 
 

COMMESSO SUPERMERCATO 
Questo è fatto negli Stati Uniti. 

 
EMANUELE BELLANO 

E quest’altro? 
 

COMMESSO SUPERMERCATO 
Anche questo è fatto negli Stati Uniti. 

 
EMANUELE BELLANO 

Quindi c’è la bandiera italiana ma in realtà non c’è nessuna differenza. 
 
GREG KLASS - PROFESSORE DI GIURISPRUDENZA E FILOSOFIA 

GEORGETOWN - WASHINGTON 

Una coppia di consumatori californiani ha fatto causa a Barilla perché hanno 
comprato questa pasta convinti che la pasta fosse fatta in Italia.  

 
EMANUELE BELLANO 

Che cosa è successo? 
 
GREG KLASS - PROFESSORE DI GIURISPRUDENZA E FILOSOFIA 

GEORGETOWN - WASHINGTON 

Sostengono che il pacco costituisca una forma di pubblicità ingannevole. Negli 
Stati Uniti due soli consumatori possono portare avanti una causa a nome di 

tutti i consumatori. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  

Barilla  sulla class action ci tiene a specificare che è " un procedimento in fase 
preliminare. Che le accuse sono prive di fondamento. Che lei vendono negli Stati Uniti 



pasta già da 25 anni e che sulle etichette è scritto il luogo di produzione e anche da 

dove importati gli ingredienti.” Ora il paradosso è che un’azienda italiana per il solo 
aver messo sulla propria confezione la bandiera del nostro paese rischia di risarcire dei 

clienti che credono che la pasta sia stata prodotta in Italia. Mentre invece è stata 
prodotta negli Usa. Qui almeno ad incassare sarebbe comunque un’azienda italiana. 
Mentre invece ci sono dei furbetti produttori americani che sfruttano l’appeal dei 

prodotti italiani dop e igp. E siccome nessuno gli dice niente poi si sono infilati sulla 
scia anche dei furbetti italiani. Le vere vittime di tutto questo sono i produttori delle 

nostre eccellenze alimentari e soprattutto chi importa il Dop e l’IGP in un mercato 
come quello americano che per esempio per il solo San Marzano vale l’80% di quello 
globale. Ora perché Stati Uniti e Italia non hanno raggiunto un accordo per tutelare i 

nostri prodotti Dop. Qui spunta un intrigo internazionale. Cosa c’entrano i boeing con 
il San Marzano e il nostro provolone? Il nostro Emanuele Bellano con la nostra Chiara 

D’Ambros. 

EMANUELE BELLANO 

Questo è un Gorgonzola, Amish Gorgonzola. Fate anche formaggi italiani, come 
il Gorgonzola? 

 
PRODUTTRICE DI FORMAGGIO 

Sì, facciamo un gorgonzola al curry. 
 

EMANUELE BELLANO 

E poi vedo che vendete un Asiago anche. 
 

PRODUTTRICE DI FORMAGGIO 
È una specialità che facciamo da queste parti. 

 
EMANUELE BELLANO 

Secondo voi non c’è un prodotto originale e un prodotto falso. 
 

JAIME CASTANEDA - DIRETTORE CONSORZIO NOMI ALIMENTARI 
GENERICI 

Io non credo che i nostri siano prodotti fake. Vede, gli italiani dovrebbero 
vendere i loro prodotti nel mondo e quindi chiamare per esempio l’Asiago: 

“Asiago italiano” così si distinguerebbe dall’Asiago americano. Fontina, 
Gorgonzola, Asiago per noi sono nomi generici. 

 

FABRIZIO FACCHINI - CHEF E AMBASCIATORE DEL GUSTO 
Allora, quando il nostro olio è caldo, andiamo a mettere questo San Marzano 

che abbiamo) passato nella padella. 
 

EMANUELE BELLANO 
Perché il pomodoro San Marzano? 

 
FABRIZIO FACCHINI - CHEF E AMBASCIATORE DEL GUSTO 

Il pomodoro San Marzano per me è molto importante perché ha anche quel 
tasso di dolcezza, quell’acidità che ci vuole il giusto in questo pomodoro che è 

adatto a fare diverse ricette. Potrei anche usare un pomodoro tipo San 



Marzano, prodotto qua in California o anche un finto San Marzano italiano non 
certificato San Marzano, però la qualità si risente. 

 

EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 
Il mercato americano assorbe il più alto numero di prodotti di qualità 

alimentari italiani. 
 

CLIENTE CAFFETTERIA 1 
Per me i prodotti italiani sono i migliori. Tutto è fantastico, i DOP, gli IGP. E ora 

è possibile comprarli qui. 
 

EMANUELE BELLANO FUORICAMPO  
Insieme ai marchi Dop e Igp nel mercato americano ci sono tantissimi prodotti 

simili nel nome ma non certificati.  
 

EMANUELE BELLANO 
Posso chiederle perché ha scelto proprio quello? 

 

CLIENTE SUPERMERCATO 
Prendo questo per via del marchio Dop. È un pomodoro San Marzano 

certificato. Quest’altro invece non ha la certificazione. 
 

EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 
Il marchio del consorzio San Marzano Dop dell’agro sarnese-nocerino individua 

un pomodoro pelato con delle caratteristiche molto particolari.  
 

TOMMASO ROMANO - PRESIDENTE CONSORZIO DI TUTELA DEL 
POMODORO PELATO SAN MARZANO DOP DELL’AGRO SARNESE-

NOCERINO  
Può essere o a due lobi, come nel caso di questo qui, in cui ci sono solo due 

lobi, ecco che si vedono chiaramente che sono uno e due lobi, mentre questo 
qua è addirittura a tre lobi, uno, due e tre. È un pomodoro molto morbido, 

molto particolare, qualche cosa di straordinario. Parlare possiamo parlare fino a 

domani, ma il problema è assaggiarlo per vedere la differenza.  
 

EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 
Per rispettare il disciplinare Dop, i produttori di San Marzano devono osservare 

delle regole che definiscono come devono essere seminati, coltivati e 
inscatolati.  Il disciplinare stabilisce il pH che i pomodori devono avere, la loro 

forma e per esempio che la coltivazione deve avvenire su paletti in verticale. 
Alla fine, il risultato è il bollino che il consorzio appone sulle scatole di San 

Marzano. Uno dei principali distributori Negli Stati Uniti di pomodori pelati San 
Marzano è Cento Fine Foods, colosso americano del cibo con sede in New 

Jersey.  
 

RICK CICCOTELLI - CENTO FINE FOODS INC 
Cosa fate qui? 

 



EMANUELE BELLANO 
Stiamo facendo delle riprese all’edificio. Vi abbiamo chiesto un’intervista ma 

non ci avete risposto. 

 
RICK CICCOTELLI - CENTO FINE FOODS INC 

Non potete riprendere qui. Vi ho fermato perché potevate essere dei terroristi. 
Giuseppe loro sono della Rai stavano filmando ma questa è proprietà privata. 

Ora devo andare ma non devono fare riprese. 
 

EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 
Cento Fine Foods chiama i suoi pomodori “San Marzano” pur non sottoponendosi al 
controllo e alla certificazione del consorzio San Marzano Dop. In Europa i suoi 

pomodori non possono essere venduti perché infrangono le regole di protezione del 
Dop. I pomodori definiti “San Marzano” della Cento Fine foods arrivano dalla ditta 
Solania, un membro storico del consorzio di tutela del pomodoro pelato San Marzano 

Dop. 
 

EMANUELE BELLANO 
Lei produce i suoi pomodori San Marzano pelati, con il consorzio Dop e però poi ci 
sono questi pomodori che vengono venduti a Cento che non sono certificati dal 

consorzio.  
 

GIUSEPPE NAPOLETANO – PRESIDENTE SOLANIA SRL E ITALORTO 
No, no,no,no. Le posso dire con la massima trasparenza e correttezza è la stessa 
varietà e lo stesso pomodoro che segue la stessa trafila, ma non quella della Dop. 

 
EMANUELE BELLANO 

E perché non viene fatta la certificazione per quelli di Cento? 

 
GIUSEPPE NAPOLETANO – PRESIDENTE SOLANIA SRL E ITALORTO 

È stata una scelta di strategia aziendale. 
 

EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 
La strategia aziendale di Cento ha previsto anche di apporre sulla scatola dei suoi 
pomodori la scritta Certified, cioè certificato da parte di un ente chiamato Bio-

Agricert.   

 
EMANUELE BELLANO 

La scritta “Certified” nel consumatore che va a comprare quel barattolo di 

pomodoro può sentirsi in qualche maniera un po’ confuso, perché c’è scritto 
“Certified” però non è la certificazione del consorzio. 

 
GIUSEPPE NAPOLETANO – PRESIDENTE SOLANIA SRL E ITALORTO 

No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ecco, ecco, lei è ben documentato. È una 
certificazione volontaria rispetto alla quale Cento si sottopone. 

 

EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 
Un altro pomodoro pelato tra i più diffusi nei negozi americani è La Bella San 

Marzano. 
 



EMANUELE BELLANO 
Questi sono pomodori San Marzano? 

 

NEGOZIANTE 
Sì, guarda “San Marzano”. C’è scritto. 

 
EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 

In realtà è falso. Sono semplici pomodori oblunghi, ma la ditta che li produce 
ha scelto questo nome e così chi li compra può essere indotto a credere che si 

tratti proprio di San Marzano. Con una ripercussione sul prezzo.  
 

FABRIZIO FACCHINI - CHEF E AMBASCIATORE DEL GUSTO 
Qua abbiamo un’etichetta a 4,49 per un finto, non certificato San Marzano, 

dopo per un San Marzano certificato abbiamo 4,99. Dunque, qui si guadagna di 
più con un non certificato perché è quasi lo stesso prezzo del certificato. 

 
EMANUELE BELLANO 

Loro usano la parola San Marzano, in Italia questo non lo possono fare, non lo 

possono vendere giusto? 
 

TOMMASO ROMANO - PRESIDENTE CONSORZIO DI TUTELA POMODORO 
PELATO SAN MARZANO DOP  

Dobbiamo indagare su questo giustamente. 
 

EMANUELE BELLANO 
Questo voi lo sapevate che esiste questo tipo di marchio per esempio? 

 
TOMMASO ROMANO - PRESIDENTE CONSORZIO DI TUTELA POMODORO 

PELATO SAN MARZANO DOP  
Io personalmente no. 

 
EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 

La Bella San Marzano ha sede a Scafati in provincia di Salerno. Come lei vende 

i suoi pelati anche un’altra ditta che usa lo stesso meccanismo. 
 

EMANUELE BELLANO 
“La San Marzano”. Qui la parola San Marzano è nel nome e i pomodori però 

sono pomodori oblunghi normali, non San Marzano e infatti non c’è il bollino 
del Dop. 

 
EMANUELE BELLANO FUORICAMPO  

Sempre più consumatori americani sono sensibili alla differenza tra un 
pomodoro qualsiasi e un San Marzano. Così nel business si sono tuffati anche i 

produttori locali. Qui siamo in California, dove i marchi della distribuzione 
americana hanno creato un nuovo nome: “San Marzano Style 

 
BEATRICE UGHI – AMMINISTRATRICE DELEGATA GUSTIAMO INC 

Il San Marzano style è… è il San Marzano style, non so che dirti. Qui è il far 



west totale delle denominazioni, dei nomi e in particolare, siccome appunto 
l’Italia tira moltissimo, è tutto italiano. Vai a spiegare la differenza fra il San 

Marzano Dop con l’etichetta quello che deve andare nel registro, quello che 

deve essere coltivato in quel modo. 
 

EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 
La sua società importa in America solo prodotti italiani di alta qualità, quasi 

tutti certificati da Dop e Igp. 
 

BEATRICE UGHI - AMMINISTRATRICE DELEGATA GUSTIAMO INC 
Abbiamo difficoltà a crescere perché siamo invasi dal italian sounding o italian 

fake. 
 

EMANUELE BELLANO 
Come è possibile che negli Stati Uniti italiani che producono in Italia o ditte che 

producono qui possano vendere qui questi prodotti che sarebbero protetti, dal 
marchio Dop? 

 

ANTONINO LASPINA - DIRETTORE ISTITUTO ITALIANO COMMERCIO 
ESTERO - NEW YORK 

Questo dipende dall’adozione di normative che dovevano essere diciamo 
regolamentate da accordi intergovernativi. Questi accordi non ci sono stati.  

 
EMANUELE BELLANO 

Cioè mi faccia capire, manca un accordo tra l’Unione Europea, l’Italia e l’Unione 
Europea e gli Stati Uniti su questo, sulla protezione dei marchi Dop? 

 
ANTONINO LASPINA - DIRETTORE ISTITUTO ITALIANO COMMERCIO 

ESTERO - NEW YORK 
Sulla protezione dei marchi Dop, esatto e quindi questo è uno degli aspetti che 

consente in questo vuoto ad alcuni operatori di operare. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  

Nel vuoto sguazzano. Ecco, Solania vende i pelati i San Marzano certificati dop dal 
consorzio in Europa e in Italia, mentre quando li vende negli Stati Uniti li vende senza 

il marchio Dop attraverso la Cento Fine Foods. Questo però di fatto danneggia chi 
vende i pomodori negli Stati Uniti a marchio Dop. Ora, la Cento Fine Foods si avvale 

anche di un’altra certificazione "Bioagricert". Ma sarebbe un abuso perché la 
BIOAGRICERT, ci scrive che non ha mai certificato la Cento, né ha autorizzato a 
utilizzare la sua certificazione Sarebbe anche un vizietto perché già nel 2013, l’aveva 

diffidata dall’utilizzare la sua certificazione sull’etichetta e anche sul Web. Aveva 
segnalato l’abuso al Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.  Ora Cento che colui 

che non ci ha fatto entrare nei suoi stabilimenti mentre invece se fosse vero quello 
che ci scrive doveva essere entusiasta perché lui dice che:  
“commercializza il San Marzano da oltre 50 anni,  prima ancora del consorzio. che ha 

contribuito allo sviluppo del pomodoro negli Stati Uniti, che ha investito direttamente 
sui produttori e coltivatori del territorio Sarno Nocerino sulle industrie conserviere e 

sulla ricerca”. Stessa storia per La San Marzano e La Bella San Marzano. Sono 
produttori campani che utilizzano la parolina magica per veicolare il prodotto perché la 
parola San Marzano ha un valore. Tutto questo impedisce di crescere a chi invece 



importa il San Marzano Dop sul territorio statunitense. Il perché ce l’ha spiegato il ‘è 

stata una guerra. C’è stato un vuoto normativo, è tutta colpa del conflitto tra Boeing e 
Airbus. Ma che c’entra con il provolone? 

 

EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 
Campi coltivati a frumento e allevamenti di mucche. Il Wisconsin è lo stato da 

dove provengono quasi tutti i formaggi d’America. Anche le targhe delle 
macchine ricordano che il Wisconsin è la terra dei latticini.  

 
EMANUELE BELLANO 

“The World’s Best Provolone”, il provolone migliore del mondo. Allora, qua 
invece abbiamo un Asiago. “Rosemary And Olive Oil Asiago”, cioè Asiago 

all’olio d’oliva e al rosmarino che secondo quanto dicono ha vinto il primo 
premio nel campionato di formaggio mondiale. Una mozzarella che però ha 

molto poco a che vedere con la mozzarella che conosciamo noi perché è dura, 
un po’ quadrata, gialla insomma come colore, sembra più un formaggio semi 

stagionato che una mozzarella fresca.  

 
EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 

In ogni angolo dello stato ci sono fattorie, produttori e rivenditori. E ovunque si 
trovano formaggi dai nomi italiani. 

 
EMANUELE BELLANO 

Come mai avete iniziato a produrre formaggi italiani qui in Wisconsin? 
 

COMMESSA NEGOZIO DI FORMAGGI - WISCONSIN 
È iniziato tutto con Belgioioso una quarantina di anni fa. Sono arrivati dall’Italia 

e hanno iniziato a costruire fabbriche di formaggio qui in Wisconsin. Enormi. 
Facevano formaggi italiani e il mercato ne andava pazzo e così hanno iniziato a 

farli anche gli altri produttori. 
 

EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 

Nel 1979 Errico Auricchio, appartenente alla famosa famiglia di produttori di 
formaggio italiani, sbarca in Winsconsin e fonda la Belgioioso Cheese che oggi 

è un colosso con 14 centri di produzione e circa 300 milioni di fatturato. 
Produce Asiago, Fontina, Grana, Gorgonzola, Pecorino Romano, venduti negli 

Stati Uniti e all’estero, ma non in Europa dove la vendita è vietata perché 
questi marchi violano le leggi del Dop. Ma quali sono le differenze tra i prodotti 

che portano i nomi italiani e i corrispettivi fatti in Italia? 
 

FABRIZIO FACCHINI - CHEF E AMBASCIATORE DEL GUSTO 
Allora qua abbiamo questo Asiago prodotto qua in America. Dunque, andiamo 

ad aprire questo. Ok e andiamo a prendere il nostro Dop, Asiago Dop, andiamo 
assaggiare. Io andrei prima con il Dop. Vuoi assaggiare? 

 
EMANUELE BELLANO 

Sì, assaggio pure io. 

 
FABRIZIO FACCHINI - CHEF E AMBASCIATORE DEL GUSTO 



È molto buono. 
 

EMANUELE BELLANO 

Che trovi nel sapore, cosa contraddistingue questo formaggio? 
 

FABRIZIO FACCHINI - CHEF E AMBASCIATORE DEL GUSTO 
Allora, non è salatissimo come altri formaggi. Abbastanza delicato, abbastanza 

cremoso perché anche molto giovane come formaggio, ha questa delicatezza 
che troviamo naturalmente nei formaggi nostri naturalmente con un saper fare 

da secoli.  
 

FUORI CAMPO NUOVO BELLANO  
Mentre l’ Asiago prodotto in America ha un sapere nettamente diverso.  

 
FABRIZIO FACCHINI - CHEF E AMBASCIATORE DEL GUSTO 

Questo già ha un odore più forte, diverso. Per me non riflette realmente il 
prodotto originale, è molto più granuloso, molto più salato anche e questo è un 

qualcosa che mi dà un po' fastidio ancora adesso in bocca.  

 
EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 

Altro formaggio italiano Dop il cui nome è usato dai produttori americani è la 
Fontina. 

 
FABRIZIO FACCHINI - CHEF E AMBASCIATORE DEL GUSTO 

Andiamo a prendere una fetta. Si vede che è molto molto fresco come 
formaggio. 

 
EMANUELE BELLANO 

È molto diversa anche proprio la fattezza e la consistenza sembrerebbe 
 

FABRIZIO FACCHINI - CHEF E AMBASCIATORE DEL GUSTO 
La consistenza, il colore. 

 

EMANUELE BELLANO 
Questo qui che è quello Dop rimane praticamente in piedi dritto è più 

consistente. 
 

FABRIZIO FACCHINI - CHEF E AMBASCIATORE DEL GUSTO 
Questo sai assomiglia a queste sottilette che si trovano al supermercato. 

 
EMANUELE BELLANO 

Questa differenza per cui qui la fetta la vediamo che è liscia, in questo caso 
invece ci sono dei buchi, c’è una texture con dei buchi, da cosa può derivare, 

dal procedimento di produzione? 
 

 
FABRIZIO FACCHINI - CHEF E AMBASCIATORE DEL GUSTO 



Sì, non andrei a dire che è stato fatto proprio con il metodo tradizionale della 
Fontina, un altro metodo adattato penso.  

 

EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 
Differente consistenza anche per il Grana. 

 
FABRIZIO FACCHINI - CHEF E AMBASCIATORE DEL GUSTO 

Questo American Grana, allora andiamo a fare così. Vedi qua è già un prodotto 
molto più flessibile. Abbiamo una textura molto più elastica. Qua, se voglio fare 

la stessa cosa. 
 

EMANUELE BELLANO 
Vengono le scaglie. 

 
FABRIZIO FACCHINI - CHEF E AMBASCIATORE DEL GUSTO 

Le scaglie di Parmigiano come noi le conosciamo bene. 
 

EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 

Negli Stati Uniti, la guerra ai Dop è arrivata fino a Washington e al Congresso. 
 

EMANUELE BELLANO FUORICAMPO 
Nel 2019 Errico Auricchio, in quanto presidente del Consortium for Common 

Food Names, ha firmato una lettera indirizzata all’allora presidente Donald 
Trump. “I produttori americani che fanno asiago, fontina, gorgonzola, grana, 

parmigiano e romano, scrive Auricchio non possono vendere questi prodotti in 
Europa.  La esorto pertanto a imporre la stessa restrizione: impedire loro di 

vendere formaggi con quei nomi nel nostro paese finché loro non ci 
permetteranno di vendere i nostri formaggi in Europa”. 

 
EMANUELE BELLANO 

Avete ricevuto una risposta dalla presidenza? 
 

JAIME CASTANEDA - DIRETTORE CONSORZIO NOMI ALIMENTARI 

GENERICI 
Sì, e aveva a che fare con la controversia nata tra gli Stati Uniti e l’Europa sulle 

sovvenzioni ad Airbus. Una delle aree in cui all’epoca il presidente impose la 
più grande minaccia di ritorsione all’Europa fu proprio il formaggio e nello 

specifico i formaggi italiani. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  

Negli Stati Uniti ci sono 70 senatori su 100 che non impediranno mai la libera 

circolazione e la commercializzazione di prodotti che evocano nomi italiani. Ora 
perché una forma di tutela dei prodotti italiani dop negli Stati Uniti? 

Tutto nasce dalla guerra tra consorzi che producono aerei l’americana Boeing e 
l’europeo Airbus.  

Nel 2005 le due società si accusano, reciprocamente, di aver falsato la 
concorrenza utilizzando dei finanziamenti impropri. Nel 2018 il WTO si esprime 

e condanna l’ Europa colpevole di aver sovvenzionato impropriamente Airbus. 
In questo contesto dice Jaime Castaneda che è il direttore della lobby dei 



produttori alimentari americani,in questo contesto Trump, per risarcimento, 
per compensazione ha minacciato di sanzionare quei paesi, ha minacciato di 

sanzionare l’Europa se avesse impedito l’accesso a quei prodotti americano che 

non osservano il regolamento Dop. Poi è arrivato Biden, c’è stata una sorta di 
tregua. Ma nel paese, negli Stati Uniti è rimasto il libera tutti. A rimetterci sono 

ovviamente quegli imprenditori che credono nel Dop italiano e nell’ eccellenza 
e la importano. Ora raccogliere quelle eccellenze ci sono i braccianti anche loro 

senza tutela. Anche perché finisco per vivere in condizioni disumane in mano ai 
caporali. Ora per difenderli si è presentato un giorno Soumahoro,  

l’onorevole con gli stivali, eletto in Alleanza Verdi e Sinistra, e in novembre si è 
autosospeso è passato al gruppo misto su un’indagine che coinvolge la suocera 

e moglie e le cooperative che gestiscono i migranti 
ora ci sarebbe il nostro Bernardo Iovane ha raccolto una testimonianza, fino a 

oggi inedita, che lo coinvolgerebbe. Riguarda una raccolta fondi di 225 mila 
euro sulla quale bisognerebbe che l’onorevole Soumahoro facesse chiarezza. 

Perché si gioca sulla pelle di quei braccianti che ha sempre proclamato di 
difendere.    
 


