Protagonisti

Sport

Paolo Leonardi
«Il cinema è morto,
viva il cinema»

La Reggiana
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E vuole stupire
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é cambiato il ‘cine’
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Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

DSTRISCIO

Gesù però
non era
vegetariano!
Di Roberto Caroli

I

l mondo sta cambiando,
l’uomo stesso cambia ed
è ciò che più colpisce perché muta ad una velocità
sorprendente. Nelle sue abitudini quotidiane sta portando a compimento una vera
e propria rivoluzione culturale che sovverte abitudini,
tradizioni, secoli di storia.
Come se l’impossibilità di
fare rivoluzioni per cambiare
la politica, i politici, il mal
governo, la corruzione, così
come aveva fatto in passato,
oggi spingesse l’uomo a cambiare se stesso, anche in barba a consuetudini millenarie.
Non si spiegherebbero diversamente le nuove abitudini
alimentari che stanno rivoluzionando il nostro sistema
economico, la distribuzione
alimentare, la ristorazione.
L’esercito di vegetariani e
vegani che avanzano con in
pugno la bandiera impregnata di animalismo e salutismo
meriterebbe uno studio sociologico e psicologico più
che nutrizionale. Di questo
nuovo fenomeno culturale
ciò che mi incuriosisce maggiormente sono le cause più
che gli effetti sulla nostra
società. Cosa spinge questo
cambiamento epocale? Quali
sono gli elementi scatenanti?
Quanto pesa l’effetto di moda
ed emulazione?

segue a pagina 3
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Chi fermerà l’invasione
di vegani e vegetariani?
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Fiorano

V

egetariani, vegani, carnivori, onnivori… Non
una guerra di religione, ma certo una disputa
della quale a lungo si è parlato questa estate, altrettanto a lungo si parlerà. Lontano dagli estremismi che

separano gli schieramenti, e rispetto delle scelte di
ognuno, il distretto ha provato a chiedere in giro, nel
tentativo di sfatare qualche luogo comune. Per vedere
se ci siamo riusciti, non avete che da voltare pagina
a pagina 2 e 3

BAR DELLE VERGINI

L’araba fenice del distretto
F

iniscono le vacanze, si torna al lavoro preparando il Cersaie, ed
ecco che c’è chi non resiste e si prepara a far debuttare un nuovo
marchio. Circola voce che un instancabile imprenditore, già forte di
alcuni concordati, si accinga a portare i libri in tribunale e stia lavorando alacremente alla nuova creatura. Come l’araba fenice che risorge
dalle sue ceneri il nostro ceramista si appresterebbe a sfoggiare una
nuova verginità, ai futuri fornitori suggeriamo pagamenti a vista! Capiamo la vocazione alla fornitura, meno quella al martirio...

8 settembre,
la festa di tutti
i fioranesi
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‘divino inferno’
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Perché siamo vegani
eonardo Da Vinci, Tolstoi,
Etica e salutismo L
Gandhi, Pitagora, ovvero un
artista, uno scrittore, il simbolo della non violenza ed un matematico,
sono alla base
grandi personaggi del passato acda una scelta alimentare:
della rinuncia a comunati
essere vegetariani. Decidere di non
mangiare carne e pesce, oppure dicarne, pesce e
ventare vegani eliminando tutti i
derivati animali, è qualcosa che afle radici nel passato ma che
derivati animali. fonda
ultimamente, di fatto, sta dilagando.
il rapporto Eurispes 2014
Incontro con la Secondo
in Italia si contano circa 4,2 milioni
vegetariani, ovvero il 7,1% della
biologa Raffaella dipopolazione,
di questi lo 0,6% è vegano, mette quindi al bando anche
Ravasso di
latticini, uova e miele; secondo la
stima dell’Associazione Vegetariana
Italiana, fondata nel lontano 1952, la
Assovegan:
percentuale di vegetariani raggiuninvece il 10% della popo“L’uomo è l’unico gerebbe
lazione. «Sono vegetariana dal 1990
dal 2004”, racconta la biomammifero che elogavegana
Raffaella Ravasso membro del
comitato scientifico di Assovegan,
“allora eravamo dei pionieri, non
assume latte
c’era la scelta di prodotti sui quali si
contare oggi. La scelta vegana
prendendolo dai può
può essere legata fondamentalmenmotivazioni: etica o saluticuccioli di un’altra testica.a duePartiamo
da quella etica che
forse è quella più di pancia, dettata
specie animale” dallo
sfruttamento al quale sono sottoposti gli animali negli allevamenti
intensivi, per amore degli animali si
sceglie quindi di non mangiarli, in
questo caso si evitano anche prodotti di aziende che sfruttano l’ambiente e le popolazioni lontane, come la
Chiquita. Chi invece fa una scelta
salutista elimina la carne per evitare
disturbi cardio vascolari, per la stessa motivazione, come si può leggere

sul libro China Study, si escludono i
latticini, causa di molte patologie».
China Study, mi permetta l’obiezione, è uno studio clinico condotto in Cina 40 anni fa e smentito da
molti altri studi successivi. Non
potrà mica essere una bibbia indiscutibile…
«China Study è stato preso come
esempio, è consideratala bibbia per
la scelta vegana, tutti lo conoscono e
lo hanno letto. Diciamo che è dimostrato a livello scientifico che si po’
mangiare vegan e stare benissimo,
ma come sempre si deve avere una
alimentazione sana ed equilibrata.
Se esagero con il seitan e gli zuccheri sto male come un carnivoro che
va al fast food. La dieta vegan da

molta più scelta, permette di conoscere cereali che esistono da sempre
ma che non entrano più nella nostra
alimentazione, lo stesso vale per verdure dimenticate o sottovalutate. E’
una scelta che ti spinge ad ampliare
quello che si mangia, nella dieta onnivora si varia molto meno».
Veniamo ad un’altra obiezione
tipica: il nostro organismo non
è strutturato per l’assunzione di
solo vegetali, insomma non abbiamo l’apparato digerente dei
ruminanti.
«Però abbiamo un intestino molto
lungo mentre quello dei carnivori
è un terzo del nostro, per capirci
un essere umano ci mette due tre
giorni a digerire la carne, con tutto

quello che comporta la putrefazione
di quella carne nel nostro corpo. Per
quanto riguarda il consumo di latte
e latticini dobbiamo ricordare che
l’uomo non ha l’enzima per digerire il latte che hanno vitelli, siamo
gli unici mammiferi in natura che
vanno a mangiare il latte di un altro
mammifero».
E cosa mi dice dell’assenza di vitamina B12 e D?
«E’ vero che in natura la B12 in natura non si trova, ma nel corpo ne
abbiamo una quantità che si estingue nell’arco di 30 anni; inoltre esiste in piccolissime quantità in alcuni
tipi di alghe e ci sono anche carnivori con carenza di B12. Se manca
si fa un’integrazione, è la cosa più di

buon senso. Per quanto riguarda la
vitamina D il problema riguarda tutti perché stiamo poco al sole, piuttosto che integrarla sarebbe meglio
passare un’ora al giorno all’aperto
tutti i giorni, ma con lo stile di vita
di oggi diventa difficile»:
Forse allora basterebbe un po’ di
buonsenso in tutto, anche nell’alimentazione, non vietandosi nulla
ma assumendo tutto in quantità
giuste e magari attraverso un ritorno ad allevamenti più rispettosi degli animali.
«Posso dirle quello che penso io, un
animale non lo mangerei mai. Però
posso dirle che se ci un fosse ritorno al tempo nel quale ogni famiglia
possedeva un animale e lo utilizzava
per la propria alimentazione credo
si tratti di un equilibrio sostenibile
bene. E’ l’allevamento intensivo
ad essere fuori di testa, inutile poi
mangiare polli biologici, significa
semplicemente che sono allevati a
terra ma sono rinchiusi e soffrono,
inoltre poi vengono macellati violentemente».
E cosa mi dice dei bambini? Recentemente in Toscana un bimbo
di un anno è finito in ospedale
perché vegano e denutrito.
«Secondo me l’alimentazione vegana va benissimo anche per i bambini
se fatta in modo equilibrato, come
dice il pediatra Proietti il bimbo andrebbe allattato fino a 3 anni, perché
il latte della mamma ha tutto ciò di
cui ha bisogno. Poi a seguire può
continuare con la dita vegana con
grandi accorgimenti, seguiti da un
pediatra vegano che gli fornisca tutti
i nutrimenti necessari».
(Daniela D’Angeli)

Lisa Ferrarini: «Il benessere animale, è alla base della qualità dei prodotti»
Parola della
prima presidente
donna di
dell’Associazione
industriali delle
carni e dei salumi,
attualmente
Vice presidente
di Confindustria

Lisa Ferrarini

«

Dal 1956, quando è nato il
nostro Prosciutto Cotto senza
polifosfati, abbiamo fatto del buon
mangiare e anche del mangiare
sano ed equilibrato la nostra bandiera»: si presenta così la Ferrarini,
azienda attenta alle esigenze di celiaci ed intolleranti a lattosio o proteine del latte, una delle eccellenze
emiliane che veicolano nel mondo
i prodotti della nostra tradizione,
dai salumi ai vini passando per
l’aceto. Chi meglio di Lisa Ferrarini, consigliere delegato del Gruppo
Ferrarini e Vice presidente di Confindustria con delega per l’Europa,
può rispondere a qualche domanda
sui regimi alimentari emergenti.
Stiamo assistendo ad una proliferazione di vegetarianismo e
veganesimo, scelte culinarie che
chiamano in causa l’etica ma
che, di fatto, provocano la negazione della nostra tradizione culinaria. Che effetto fa a chi come
Lei produce salumi della tradizione italiana?
«Tutte le posizioni estremiste
nell’ambito
dell’alimentazione,
ma non solo, sono pericolose perché considerano solo una faccia

della medaglia. Pur rispettando le
idee ed i pensieri di tutti, non si
può negare l’evidenza della storia
e natura umana; credo che il buonsenso e l’equilibrio siano sempre la
scelta migliore».
Vegani e vegetariani citano studi
medici che dimostrerebbero la
“pericolosità” di certi alimenti.
Non crede basti una sana moderazione continuando a permettersi tutto?
«C’e molta confusione e poca
chiarezza; a tal proposito abbiamo
deciso di sviluppare un progetto
scientifico in collaborazione con
l’Istituto di Medicina Interna e
Geriatria dell’Università Cattolica,
facoltà di Medicina e Chirurgia di
Roma, per promuovere un corretto stile di vita attraverso la sensibilizzazione ad un uso adeguato e
responsabile delle proteine animali
come costituente indispensabile di
una dieta equilibrata. Attraverso
una serie di rilevazioni, dimostreremo che un basso apporto proteico è correlato ad una ridotta massa
e funzionalità muscolare con conseguente peggioramento della qualità della vita. Il 20 Ottobre nel cor-

so di un workshop che svolgeremo
nella nostra location in Expo, Casa
Ferrarini, presenteremo i risultati
scientifici di questa iniziativa».
Si parla di scelta etica, di sofferenza degli animali. Da sempre
però l’uomo si alimenti degli
animali, fa parte del ciclo naturale. Come rispondete a queste
obiezioni?
«Già da parecchi anni si parla anche di benessere animale, e gli sviluppi in questo campo sono stati
notevoli, anche perché la continua
ricerca di miglioramento della qualità dei prodotti non può prescindere da questo aspetto».
La sua azienda, in termini di
fatturato, avverte l’avanzata di
vegetariani e vegan. Se si come
ha reagito?
«Sinceramente no; sicuramente è
un fenomeno importante da monitorare che riguarda ancora una
nicchia, in crescita, di persone;
credo comunque che alla fine l’apprezzamento delle tradizioni del
food, in particolare Made in Italy,
continuerà a prevalere su queste
tendenze».
(D.D.)
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«Il vegano è certamente un denutrito»
È

difficile immaginare un nutrizionista che suggerisce di dispensare la Nutella in farmacia in
quantità adeguate, perché crea si
dipendenza ma rende anche felici
ed è più potente del Prozac come
antidepressivo. Eppure esiste: è il
dottor Clinio Zironi, endocrinologo e specialista di malattie del
metabolismo, a lui abbiamo sottoposto una serie di interrogativi
per capire quanto di “pericoloso”
si celi nelle proteine animali. «Recentemente – argomenta Zironi - il
professor Veronesi ha citato uno
studio relativo ai tumori al colon
che metteva in relazione la popolazione africana residente in africa
e quella afroamericana, la prima
con una dieta vegana obbligata e
la seconda con un eccesso di grassi saturi e carne. Il differenziale di
rischio per tumori in questo caso
diventava importante ma si tratta
di situazioni estreme, di abuso di
proteine animali. Credo sia difficile dimostrare quali siano le
cause dei tumori calcolando che
la vita media dell’uomo è molto
lunga e lo espone a tante tossine
in maniera talmente prolungata».
Detto questo, Zironi fa una premessa, spiegando come «l’uomo
è un animale onnivoro obbligato,
non è un fatto di scelta, manca di
alcuni enzimi e non può procurarsi vitamine e aminoacidi se non

Clinio Zironi

Lo sostiene
Clinio Zironi,
medico
endocrinologo
specialista di
malattie del
metabolismo

da fuori. Lo dice la nostra dentizione: abbiamo gli incisivi come i
roditori mangiatori semi, i canini
come i carnivori, denti piatti similari a quelli degli erbivori, siamo
al vertice della catena alimentare» e aggiungendo come «non
possiamo prescindere da micro
e macro elementi che prendiamo
dall’esterno».
Qual è quindi il corretto regime
alimentare?
«Non la dieta emiliana, ma più
precisamente quella mediterra-

nea fatta di cereali legumi, frutta, verdura ed in maniera minore
di carne, uova e derivati animali.
Tutti gli altri regimi alimentari che
nascono da scelte filosofiche, religiose o ambientali portano a delle
carenze, meno nel caso dei vegetariani mentre i vegani sono in denutrizione. La carenza alimentare
non si crea solo se avverto il senso
di fame ma quando la mia nutrizione manca di alcuni elementi».
Quali sono le carenze alle quali
si va incontro?

«Un adulto sano che sceglie di
avere un atteggiamento vegetariano può avere qualche vantaggio
per la riduzione del colesterolo
e l’aumento della sua aspettativa di vita ma rischia di non avere aminoacidi fondamentali che
noi non sintetizziamo, per capirci
gli aminoacidi sono come lettere
dell’alfabeto che vanno a comporre parole che sono le proteine,
se manco di qualche lettera vado
incontro a problematiche di codifica. Se ad esempio ho un difetto

nell’emoglobina rischio l’anemia
mediterranea, se nell’insulina posso incorrere nel diabete, anche la
stessa autodifesa verso i tumori
rischia di essere messa in crisi.
Di certo un vegetariano allontana
il rischio di ictus e infarto ma non
c’è dimostrazione che resti lontano dai tumori. Un vegetariano è
costretto ad assumere integratori
di vitamina D, acido folico ed altri
aminoacidi».
E cosa mi dice dei derivati del
latte?
«Con la crescita decade l’enzima
lattasi che serve a degradare il lattosio, quindi bere una tazza di latte velocemente può creare disturbi
intestinali dovuti alla fermentazione del lattosio che non viene degradato in tempo, mentre mangiare un gelato lentamente da tempo
al corpo di degradarlo senza avere
conseguenze negative, dovute a
batter che restano in circolo. Comunque il latte è una fonte di calcio e vitamina D, indispensabili
per il nostro corpo, il vero problema è sempre l’eccesso».
Quindi vegetariano si vegano no?
«Il vegano è certamente un denutrito mentre un vegano che ha
un’alimentazione varia e completa
può sistemare la carenza di ferro e
di alcuni aminoacidi con una pastiglia un paio di volte al mese».
(Daniela D’Angeli)

Assocarni: «L’Europa ha le normative più stringenti per tutelare gli animali»
«Il controllo –
garantisce Franois
Tomei - è negli
allevamenti, nei
macelli ed anche
nel trasporto,
garantito da un
pubblico ufficiale»

C

hiedere al Direttore di Assocarni cosa ne pensa della dieta vegetariana e vegana sarebbe
decisamente superfluo, ovvio che
dalle parti dei produttori di carne
e derivati si guardi con sospetto
un’alimentazione che li renderebbe superflui, quando non dannosi.
Diventa però interessante confrontarsi con Francois Tomei, Direttore generale Assocarni, quando si
parla di sofferenza animale, ovvero una delle principali motivazioni che spinge vegani e vegetariani.
«Sicuramente possiamo dire che è
un errore clamoroso affermare che
in Europa non ci sia attenzione al
benessere degli animali. L’Unione europea ha la legislazione più

rigorosa del mondo sul benessere
degli animali e questo in tutte le
fasi, anche in quella della macellazione; esistono norme molto
rigide per impedire che l’animale

Gesù però
non era vegetariano!
segue dalla prima pagina

V

egetariani e vegani ci
dicono che alla base di
tutto c’è il rispetto verso gli
animali, l’abiura nei confronti di allevamenti basati su
un’alimentazione sempre più
ricca di estrogeni e chimica;
c’è l’idea che non mangiare

carne migliori la propria salute,
quando non se ne avverta necessità e piacere di consumarla.
La società occidentale e cristiana potrebbe fare tesoro di ciò che
Bibbia e vangeli ci suggeriscono
da millenni. “Nel mondo giudaico del Nuovo Testamento”, si

legge nella Mishnah ‘Abodah Zarah, parte del Talmud, “le leggi
alimentari si applicavano rigorosamente, soprattutto per quanto
riguardava la distinzione tra animali ed uccelli puri ed impuri”.
Il superamento di queste norme
alimentari è un tema importante

soffra nel momento in cui viene
abbattuto, così come sono molto
rigide per la fase di allevamento e
per il benessere durante il trasporto. Ci sono sanzioni molto pesanti

per gli operatori della filiera che
non rispettano queste norme, naturalmente poi si può sempre fare
meglio” Scopriamo poi che l’Italia
vanta un primato: “Abbiamo una
rete capillare di 5mila veterinari
sul territorio, quelli dell’Asl, che è
la più estesa d’Europa. Il controllo
è negli allevamenti, nei macelli ed
anche nel trasporto, garantito da
un pubblico ufficiale».
Per quanto riguarda la somministrazione di ormoni e medicinali
il Direttore Tomei chiarisce così la
questione: «Quella degli ormoni
è una leggenda metropolitana, in
Europa sono assolutamente vietati, in altri paesi terzi come Brasile
o Stati Uniti è invece consentito

io loro utilizzo. Per quanto riguarda l’uso dei farmaci si tratta
di somministrazioni per garantire
la salute dell’animale e c’è un periodo di sospensione obbligatorio
prima della macellazione, di solito è di 90 giorni, di modo che sia
eliminato dal corpo dell’animale». Prima di salutarci il Direttore
Tomei tiene ad una precisazione:
«Credo che la recente vicenda del
bimbo fiorentino di 11 mesi finito in ospedale per denutrizione
perché vegano confermi come in
età pediatrica sicuramente un errore clamoroso quello di pensare
che una dieta vegana possa essere
adeguata».
(D.D.)

del Nuovo Testamento quando si
occupa di idolatria e carne offerta agli idoli. Tra gli animali puri
che si consumavano (a condizione che fossero stati macellati
nel modo giusto e che il sangue
fosse fatto colare via, rendendoli
così kosher), sono menzionati il
capretto ed il vitello…”. C’è poi
chi sostiene che Gesù fosse vegetariano, molto probabilmente lo
erano i suoi primi seguaci e troviamo testimonianze nelle Sacre
scritture di un diffuso messaggio
di rispetto verso tutte le forme
viventi; di certo il messaggio cri-

stiano propone l’eliminazione dei
sacrifici carnali ma nella Bibbia è
scritto più volte che Gesù mangiò
pesce, (Luca 24:42-43) e agnello,
(Matteo 14:17-21). Inoltre Gesù
diede da mangiare pesce e pane
alle folle, il ché sarebbe quantomeno strano per un vegetariano,
(Matteo 14:17-2); ancora dopo
il diluvio, Dio ha dato all’umanità il permesso di mangiare la
carne, (Genesi 9:2-3). Ma ritorniamo ad uno sguardo più laico
del fenomeno, anche perché di
interesse più generale. La libertà
di cui ogni individuo oggi giusta-

mente si fregia ci autorizza ad
alimentarci come vogliamo senza
pretendere di essere, da una parte e dall’altra, in possesso della
verità; senza guardare dal basso
verso l’alto chi fa scelte diverse
dalle nostre, ma anzi nutrendo
per esse il massimo rispetto. Ai
salutisti, a coloro che si privano
dei piaceri della tavola convinti
così facendo di vivere più a lungo, voglio però replicare con una
frase di Woody Allen: “Ho smesso di fumare. Vivrò una settimana
di più e in quella settimana pioverà a dirotto!”.
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Andrea Lodetti

Incontro con
l’ingegnere
aerospaziale
nominato
Amministratore
delegato del
Gruppo fondato
da Giuseppe e
Oscar Zannoni

U

n passato nella Guardia
Costiera ed in tasca una
laurea in ingegneria aerospaziale, il nuovo amministratore delegato del Gruppo Ceramiche
Ricchetti sembra avere le carte
in regola per evitare che il gruppo vada a scogli, con un’operazione di salvataggio che, dati
di bilancio alla mano, potrebbe
tanto somigliare alla conquista
della luna. Ma è un Andrea Lodetti ottimista, già abituato a
recuperi di aziende in difﬁcoltà,
quello che i trovo davanti.

Mi passi la battuta, hanno pensato a lei perché sistemare le
cose in Ricchetti è come andare
sulla luna?
«Sicuramente la situazione è un
po’ ingarbugliata, però c’è un potenziale inespresso importante che
si può liberare a poco a poco. Ovviamente con interventi in varie
aree, funzioni e aspetti».
Cosa la preoccupa di più?
«Ho già esperienza di interventi
su aziende in difﬁcoltà e proprio
per il mio passato posso affermare
che il gruppo non è in una situazione così grave come sento dire.
Innanzitutto il Gruppo va visto
nella sua interezza, ha un fatturato molto importante che lo scorso
anno era di circa 180 milioni e per
quest’anno credo confermeremo
lo tesso dato. Diciamo che è una
buon base di partenza, certamente
l’azienda italiana ha una posizione ﬁnanziaria difﬁcile, ma se ci
focalizziamo sull’intero gruppo la
situazione è meno pesante».
Nel 2005 il Gruppo produceva
20 milioni di metri quadrati,
oggi siamo intorno ai 5. Che effetto le fa questo dato?
«Il dato della produzione odierna è
chiaramente frutto di una forte contrazione del mercato che il gruppo
ha già affrontato con la chiusura di
stabilimenti ed una ristrutturazione industriale molto aggressiva.
Abbiamo già avviato un ulteriore
intervento e lo poteremo a regime
nella prima metà del 2017. Certo i
livelli di produzione di un tempo
non sono recuperabili».
A quanto ammonta la situazione debitoria?
«Il debito bancario è di circa 80
milioni, però dobbiamo ricordarci
di misurarlo sulla capacità di generazione di cassa, al momento
buona sulle aziende estere e da
sistemare invece sull’Italia».
Quali sono gli elementi positivi
che la fanno essere così sereno?

«Sicuramente
l’atteggiamento
del mondo bancario, gli istituti di
credito hanno capito il nostro progetto e lo hanno condiviso, hanno
capito che l’approccio è quello
giusto e possiamo dire che sono
dalla nostra parte».
Cosa contiene il nuovo piano industriale?
«Prevede interventi di ristrutturazione, a fronte di una manovra
ﬁnanziaria coerente con quello
che riteniamo l’azienda sarà in
grado di produrre nei prossimi
anni. Rimoduleremo gli impegni
rispetto alla generazione di cassa.
Per quanto riguarda il debito non
è l’ammontare la problematica
maggiore, quanto invece il fatto
che fosse spostato sul breve termine. Abbiamo bisogno di fare
un ulteriore investimento qui a
Maranello che andrà a completare
quello che è già stato fatto a ﬁne
dello scorso anno, ma per farlo
non serviranno altri ﬁnanziamenti
lo faremo con forze interne».
Avete in mente una rivoluzione
di tecnici e manager?

«Un po’ è già in corso, chiaramente ci sono aree di debolezza
che vanno sistemate ma in generale ho trovato una squadra molto
preparata che ha voglia di rilancio
siamo stuﬁ di essere considerati
una squadra in retrocessione, vogliamo riprendere il posto che ci
spetta in classiﬁca».
Quali differenze ha notato nella
ceramica rispetto al settore del
mobile dal quale proviene?
«Per certi versi il settore ceramico
è più fortunato del mobile perché
da molti punti di vista ha già superato la fase critica della crisi e
conta su un’immagine all’estero
molto più forte. Di certo però c’è
un costo del lavoro molto più alto
e forse l’imprenditoria self made
avrebbe bisogno del supporto di
un management più evoluto, che
permetterebbe alle aziende di rendere di più».
Mi permette una domanda cattiva, cosa non farà rispetto al
suo predecessore?
«Io direi che l’approccio è stato
improntato ad un’idea di crescita

che poi si è veriﬁcata, credo fosse
un po’ ottimista ritenere che ci sarebbe stata. Ora il focus si sposta
sulla reddittività piuttosto che sulla crescita del fatturato, purtroppo
questo ha un peso sulla riduzione
dei costi. Punterò molto di più sulle sinergie di gruppo, per aggredire mercati che sono sicuramente
più stabili e forti rispetto a quello
italiano».
Al momento il Gruppo fa ricorso agli ammortizzatori sociali?
«La nostra capacità produttiva
è ancora più alta della domanda,
proprio nell’ottica di non impegnare risorse negli stock invenduti
stiamo usando gli ammortizzatori
per bilanciare i volumi produttivi
con la domanda. Ancora quest’anno metteremo insieme circa 6-8
settimane di cassa integrazione
proprio per evitare di produrre e
non vendere. Chiaramente questo
continuerà un po’ nel 2016, ma
andrà ad esaurirsi nel 2017».
Ha parlato di ristrutturazione
aziendale, in che termini?
«Credo serva una maggiore attenzione all’assetto industriale, è un
po’ una pecca dell’imprenditoria
italiana aver dimenticato che il
cuore azienda è nella produzione,
va curata con investimenti, non la
si può realizzare una volta sola e
poi dimenticarsene. Siamo vicini
a chi produce tecnologia per ceramica, dobbiamo continuare ad
investire sulle loro innovazioni.
Direi che il Gruppo è fermo da un
po’ troppo tempo, serve un po’ più
di coraggio».
Anche voi all’inseguimento delle grandi lastre?
«Il mercato chiede le grandi lastre,
ma c’è anche un mercato che chiede formati tradizionali. Dobbiamo
certamente evolverci ma mantenere anche formati più piccoli.
Ci muoveremo in entrambe le direzioni».
(Roberto Caroli)
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Dica 33… tutto pronto per
l’edizione 2015 del Cersaie
Non priva di
novità la 33ma
edizione della
fiera bolognese, a
cominciare dalla
parentesi che
sposterà, per una
serata, il Cersaie
a Sassuolo

T

utto (quasi) pronto per il
Cersaie. Appuntamento
fieristico tra i più importanti del panorama mondiale, e
senza dubbio il più importante a livello nazionale, la
kermesse bolognese comincia
il count down verso la 33ma
edizione di un appuntamento
che aspetta riscontri oggettivi

– anche a livello numerico – che
confermino la decisa ripresa del
made in italy della piastrella,
già suggerita dai dati congiunturali diffusi a giugno da Confindustria Ceramica. L’edizione
2014 sfiorò i 101mila visitatori,
quest’anno si punta a migliorare.
C’è, a venti giorni dal taglio del
nastro, un cauto ottimismo cui
tocca alla settimana bolognese
dare tangibilità, e ci sono, ad
arricchire l’edizione 2015, una
serie di appuntamenti riservati
agli addetti ai lavori che dettano un’agenda oltremodo fitta.
Convegni, seminari, workshop
ed eventi collaterali, con una
spruzzata di sano localismo sintetizzata nella scelta di collocare
la serata inaugurale della kermesse bolognese all’interno del
distretto ceramico. Se lo schema
della giornata inaugurale è infatti quello consueto, con taglio del
nastro e convegno economico in
mattinata, dalle 18 il Cersaie si
sposta a Sassuolo, capitale del
distretto ceramico e culla della

Cersaie in numeri
(edizione 2014)

piastrella made in Italy, dove il
Palazzo Ducale farà da cornice
e alla conferenza stampa internazionale e alla serata di gala,
evento conviviale ad invito realizzato in collaborazione con
la Regione Emilia-Romagna e
riservato alle imprese espositrici, ai loro ospiti e alle istituzioni locali ed internazionali.
Parentesi inedita, quella sassolese, che aggiunge un elemento
di novità ad un programma già

ricco. Dalle mostre permanenti
(Cer-Stile, Day/Off) al Bologna
Design week, fino ai tradizionali
appuntamenti con le lectio magistralis dei big dell’architettura
- Glenn Murcutt, Solano Benitez, Francesco Dal Co, Markus
Bader e Fulvio Irace, Francisco
Mangado, Massimo Giacon, il
programma della 33ma edizione
di Cesaie è voluto e pensato per
aggiungere spunti di riflessione
e discussione ad una kermesse

Area espositiva
166.000 mq
Espositori totali
945
Italiani
606
Stranieri
339
Visitatori
100.985
Italiani
54.386
Stranieri
46.599
Giornalisti
578
il cui nucleo resta, ovviamente,
espositivo e commerciale. Vetrina, ma non solo: i tempi cambiano, il mercato evolve e il Cersaie
non resta indietro.

Il futuro? E’ (ancora) dei giovani
di Claudio Sorbo

L

ettera aperta ai giovani
che accusano i loro padri di aver lasciato loro in eredità
un mondo indecente: “Cari giovani, è vero: questo è un
mondo indecente. Le guerre sono all’ordine del giorno, le
truppe dell’ISIS tagliano le gole ai nemici e distruggono
opere d’arte millenarie perché espressioni di una idolatria
incompatibile con il Corano, sinistri bagliori di esplosioni
rischiarano le notti ucraine, la Crimea è stata annessa
alla Russia nell’indifferenza generale, in molte città europee, del nord e del sud America la sicurezza personale è
un sogno, non ci si può sentire tranquilli nemmeno nelle
civilissime (una volta) Svizzera, Svezia, Finlandia e ogni
tanto episodi di follia individuale deflagrano imprevedibili: come dimenticare le 77 vittime, nel 2011, del terrorista
norvegese Anders Breivik? Le differenze sociali sono ancora tante e clamorose, la ricchezza di pochi è eccessiva
quanto la miseria di troppi, la fame è la macabra amica
d’infanzia di tanti bambini e bambine latino americani,
africani e spesso anche di casa nostra, le favelas ospitano più abitanti del resto delle città ove esse sorgono e
l’Europa è invasa, per la prima volta nella storia, da una
migrazione che viene dal sud del mondo e nel Qatar la
schiavitù è legale. La crisi scoppiata nel 2007 ha messo a
nudo la fragilità dei sistemi economici mondiali: in Italia,
in particolare, la disoccupazione ha bruciato una intera
generazione di giovani che trovano un lavoro precario
alla soglia dei 30 anni e, tranne pochi fortunati, vivranno
una intera vita di redditi di sopravvivenza e senza poter
accedere a nessuna delle opportunità colte dai loro padri,
sfacciatamente fortunati, egoisti e affannati a rincorrere il
benessere economico e la disponibilità del superfluo. Per
non parlare della classe politica al potere e degli indecenti
burosauri annidati nei Ministeri: tranne rare eccezioni, i
nostri politici sono impresentabili, nessuno dei giovani ha

tra i propri amici tanti ladri, tanti amorali e tanti spregiudicati quanti quelli che fanno parte della Banda d’Italia
che ormai ha occupato i Ministeri, il Parlamento romano,
le giunte regionali, quelle comunali e le società partecipate: d’altro canto, lo sanno tutti che la corruzione è più
facile se governano i mediocri. E i burosauri dell’Unione
Europea? I loro nomi non dicono niente a nessuno, i loro
trascorsi professionali sono ignoti quanto le loro capacità; sappiamo solo che un anonimo funzionario di Bruxelles intasca oltre 10.000 Euro netti il mese per misurare la
lunghezza dei fagiolini o il diametro delle banane e riceve
tanti Euro di più se fa delle chiacchiere in un Parlamento che non fa leggi e in Commissioni che non decidono.
E chi giunge all’incarico provenendo dall’estero si vede
generosamente rimborsate anche le spese per il trasloco.
Ciò premesso e ammesso, per amore di verità e per avere
un metro di paragone occorre confrontare gli ultimi quarant’anni con quelli che li hanno preceduti: solo così si
potrà esaminare cosa hanno fatto i padri dei quarantenni
di oggi rispetto a quelli di ieri. Quindi, cosa è successo
dal 1935 al 1975, il quarantennio che ha preceduto quello
attuale? Chi fosse nato nel 1935 si sarebbe trovato in pieno Fascismo. Se fosse sopravvissuto alle malattie infantili
(morbillo, scarlattina, dissenteria, vaiolo, tifo, malaria,
lebbra, poliomielite, tutta roba di cui non ci si ammala
più e di cui oggi non muore più nessuno o quasi), dai 6
agli 8 anni sarebbe entrato a far parte dei Figli o delle
Figlie della Lupa, dai 9 ai 13 anni sarebbe stato Balilla
o Piccola Italiana, dai 14 ai 18 Avanguardista o Giovane
Italiana: una adolescenza infernale, punteggiata da lezioni, esercitazioni paramilitari, manifestazioni pubbliche, il
tutto senza potersi sottrarre: non erano circoli ricreativi.
E non era finita: tra i 18 e i 21 anni le ragazze diventavano Giovani Fasciste, i maschi delle scuole superiori, una
volta all’università entravano nei GUF, Gruppi Universi-

tari Fascisti. L’ISTAT (“Sommario di Statistiche Storiche
dell’Italia 1861 – 1965”) ci informa che nel 1935 si viveva meno di oggi: solo il 15,4% della popolazione raggiungeva i 60 anni, il 9,3% i 70, il 5% gli 80, il 2,7% i 90.
A partire dal 1935 un certo numero di nostri connazionali
morirono in Africa Orientale e dal 1936 altre migliaia tra
militari e volontari repubblicani rimasero uccisi durante
la Guerra Civile Spagnola: in entrambi i casi rimasero in
Italia vedove ed orfani con le vite spezzate da gravi problemi economici. Il 10 giugno del 1940 l’Italia entrò nella
II Guerra Mondiale, che si concluse il 25 aprile del 1945:
avemmo 313.000 morti tra i militari e 130.000 tra i civili
oltre a 45.000 caduti partigiani. L’Italia non esisteva più:
ferrovie, case, strade, ponti, fabbriche, ospedali erano
stati distrutti dai bombardamenti, i porticati dello Stadio
di Bologna furono murati e diventarono miniappartamenti per chi era rimasto senza casa. Con le case crollò anche
la morale: alla prostituzione tradizionale si sommò quella minorile, maschile e femminile (leggete “La pelle” di
Curzio Malaparte) e i medicinali si trovavano spesso solo
alla borsanera. Eppure l’Italia si rialzò, creò il miracolo
economico, poi attraversò altri periodi bui, lotte sociali,
disoccupazione e terrorismo fino al 1975, quando, dopo
gli ultimi sussulti del terrorismo culminati col sequestro
e l’assassinio di Aldo Moro nel 1978, iniziarono questi
ultimi 40 anni, la migliore età che abbia mai vissuto il
nostro paese. Non c’è stata più una guerra in Europa,
abbiamo una Unione Europea (tanto migliorabile, ma
c’è), il divorzio, l’aborto legale, una libertà di movimento
mai avuta prima, una moneta comune, un’economia che
è la ottava al mondo, le donne vivono fino a 84 anni e
gli uomini fino a 79. Se guardo il presente ovviamente mi
deprimo, ma se guardo il passato mi esalto. Se guardo il
futuro, ho tanta speranza: noi italiani non siamo mai finiti
e nemmeno voi lo sarete”.
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«Il cinema è morto, viva il cinema»
Paolo Leonardi, direttore
dell’Emiro, manda
avanti l’unica sala
‘importante’ rimasta
in piedi nel distretto
ceramico, a Rubiera, un
multiplex sui generis.
«Il cinema è cambiato,
il pubblico anche, ma
il sogno del grande
schermo continua a
fare la differenza, come
servizio e qualità»

È

nato a Londra, piacentino
di formazione, e viene da
una famiglia che al cinema ha
legato a doppio filo la sua storia, che lui prosegue in quel di
Rubiera. Suo bisnonno Oreste,
correva l’anno 1901, era una
sorta di ‘Uomo delle Stelle’ che
girava la sterminata provincia
emiliana con quelle che si chiamavano ‘fotografie in movimento’ e nel 1906, in via Garibaldi a Piacenza, aprì una delle
prime sale ‘stabili’ in Italia. Suo
nonno Gian Carlo ha proseguito
nell’impresa, suo padre Giancarlo anche, a dispetto di guerre
e dopoguerra, sempre a Piacenza. Lui, nel 2002, dopo una
vita di (da?) cinema, ha aperto
l’Emiro a Rubiera. Quasi tre
lustri dopo, Paolo Leonardi ci
accoglie dentro l’unica sala ‘di
provincia’ in grado di tenere accese le luci del grande schermo.
«Nel 2001 c’è stata l’opportunità, ci siamo mossi di conseguenza: cominciavano a vedersi
le prime multisala, ed insieme
ad un gruppo di imprenditori
emiliano romagnoli ci siamo
detti, perché no?». Oggi Leonardi, una laurea in legge quasi
presa ma ferma ai titoli di coda,
è l’eminenza grigia dell’Emiro:

Gamma98XD-280x137.indd 1

ha cominciato a 15 anni («chiesi
a mio padre, che gestiva le sale di
famiglia se voleva una mano. Lui
per tutta riposta mi svegliò una
mattina alle 5,30 e mi mandò a
pulire un cinema con il personale
di servizio») e non ha mai smesso.
Ha visto i cine di provincia (e dei
centri cittadini) spegnere le luci
(«In vent’anni è cambiato tutto»)
e l’Emiro accenderne altre, e oggi
segue la programmazione delle
sale rubieresi con l’occhio di chi
il cinema lo ha sempre fatto. Non
come attore ma come, passerete il
termine, impresario: «Ho fatto le
pulizie, la maschera, il bigliettaio,
il proiezionista, ho vissuto il passaggio dalle piccole sale ai multiplex, il passaggio ai 3D e al digitale, ho visto quello che si muove
attorno alla proiezione e l’ho visto
cambiare, come ho visto cambiare
il pubblico. Ricordo – dice - sale
in cui si entrava per passare mezza
giornata, oggi che la fruizione è
cambiata ho provato, o meglio abbiamo provato ad intercettarla, con
una multisala atipica». Business,
perché il cinema è quello, ma non
solo: spazi su misura, riduzioni,
promozioni, serate ad hoc per una
formula che paga, se è vero come
è vero che gli unici schermi che
restano accesi nel distretto sono
quelli dell’Emiro. «Un minimo di
cura nella programmazione, sorrisi ed efficienza. E velocità: perché
oggi ci sono internet e le pay tv, e
uno per andare al cinema ha bisogno di un’offerta importante, che
noi proviamo a dare». Mica facile,
nel terzo millennio gira tutto veloce e il cinema è solo una variabile
a se in un mondo che di intrattenimento ne garantisce a bizzeffe.
«Vent’anni fa bastava proiettare, il
cinema era il cinema. Oggi serve
altro: c’è il film, ma attorno al film
devi combinare tutto quello che
serve alla gente, al target il più eterogeneo possibile. La commedia,
il blockbuster, il film impegnato, il
3D da soli non bastano: serve un
contorno, serve attenzione al territorio di riferimento», dice Leonardi. E, lo diciamo noi, serve anche
il fiuto, visto che oggi un film in
sala dura al massimo tre settima-

Piacenza, ieri

Paolo Leonardi

ne. «Noi ci proviamo, offrendo
allo spettatore lo stesso sogno che
offriva ai piacentini mio bisnonno.
Allora la gente andava al cinema
per andare al cinema, oggi la fruizione è cambiata, e il cinema e le
sale sono cambiate con loro. C’è
più fretta, più offerta, ma la pellicola ha sempre il suo fascino, e
renderla fruibile è l’obiettivo che
continuo a perseguire». Anche se
il grande schermo è in crisi, perché
«io, che provengo da una famiglia
che il cinema lo ha in un certo
senso sposato, oggi sono contento di quello che ho fatto qui. E se
qualcuno mi chiedesse – chiude
Leonardi – cosa mi aspetto dalla

stagione che comincia, direi che
punto a bissare i dati della stagione scorsa, e secondo me li miglioro». Complici, magari, alcuni titoli
che Leonardi svela in anteprima,
ovvero «Inside Out della Disney
e il film su Papa Francesco della
Medusa». Pellicole cui l’Emiro,
grazie all’impresario londinese
di nascita, piacentino di adozione
e rubierese di mestiere, costruirà
attorno l’offerta che serve. Perché
oggi il cinema da solo non basta
più, ma se non c’è il cinema «fatto
come si deve», davanti al grande
schermo non resta nessuno e nessuno esce per andare ‘al cine’.
(Stefano Fogliani)

Rubiera, oggi
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La ripresa? Non cercatela a Sassuolo
SignItaly
Poligraph
Anticipiamo
le tendenze
avvicinando il futuro
Sign Italy Poligraph è un
brand made in Italy, leader
nella grafica Industriale di
ceramiche, tessuti, arredo,
packaging, design. Sign Italy
Poligraph rafforza l’antica
firma italiana Poligraph.
La sua missione è quella di
rinnovare la forma anticipando
le tendenze.
Via S.Giovanni Evangelista 40/42 41042
Spezzano di Fiorano (MO) - Italy
Tel. +39 0536 845185
www.signitalypoligraph.it
info@signitalypoligraph.it

Mai così tanti,
nell’ultimo
quinquennio,
disoccupati
e precari a
Sassuolo, dove
anche il tessuto
economico
tradizionale –
manifattura e
commercio segna il passo:
la ripresa, per
la capitale
del distretto
ceramico,
ancora non c’è.

I
Progetta la tua
immaginazione grafica
Fattore P è un nuovo brand
nel campo della grafica.
Ciò che offre ai clienti è una
veste comunicativa completa.
Non solo grafica di qualità
ma anche comunicazione,
marketing, design di firma,
fotografia,allestimenti fieristici.
Il tutto in linea con lo stile della
tradizione Made in Italy, una
grafica moderna improntata
alle più avanzate tecnologie di
stampa e servizi innovativi.
Il nostro sguardo ricerca
nel futuro per rispondere
alle esigenze comunicative
sempre in evoluzione.
Via S.Giovanni Evangelista 40/42 41042
Spezzano di Fiorano (MO) - Italy
Tel. +39 0536 845035
www.fattorep.com
info@fattorep.com

quasi 3000 disoccupati scrivono il dato più alto dell’ultimo quinquennio, mentre il
saldo negativo tra cessazioni
ed iscrizioni delle imprese
riguarda soprattutto i settori
cosiddetti tradizionali, ovvero
manifattura e costruzioni, trovando sollievo solo nei servizi
e nelle cosiddette imprese ‘non
classiﬁcate’. Cartoline da Sassuolo, o meglio dal tessuto economico e produttivo sassolese,
con fotograﬁa scattata dall’amministrazione comunale a ﬁne
giugno che conferma come la
lunga crisi che in questi anni
ha attraversato il distretto qualche segno lo ha lasciato. Anche
se tengono i servizi e crescono
gli atipici, a sottolineare un dinamismo ben evidente: magra
consolazione, considerato che
le difﬁcoltà sono ben evidenti,
e scritte con chiarezza da numeri che lasciano spazi minimi
all’immaginazione. Si tratti di
quelli che riguardano l’occupazione (a Sassuolo ci sono
16964 occupati distribuiti su
4366 imprese) o che raccontano la dinamica, sempre più
complicata, tra inizio e cessazione delle attività. O ancora,
del dato che racconta come le
imprese registrate sul territorio
siano oltre 5mila, quelle attive
meno di 4400.

F.lli ASELLI
SERVIZI PER LA CERAMICA

Disoccupati e precari. 2834, ovvero il dato più alto dell’ultimo
quinquennio, a consolidare un
trend che si protrae, con aumenti percentuali annui tra il 5 e il
10%, dal 2012. Quando disoccupati, inoccupati e precari iscritti
al Centro per l’impiego erano
‘solo’ 2389. E’ stato, quello di tre
anni e mezzo fa, l’ultimo hurrà:
nel 2013 erano 2430, nel 2014
2670, nel 2015 sono, i dati sono
di giugno, 2834. Mai così bassi,
invece, gli iscritti con procedura
di mobilità (435 nel 2015, erano
quasi 700 nel 2012) o cassa integrazione guadagni, scesi sotto

le 100 unità (a giugno erano 85)
dopo essere stati 946 nel 2013,
482 nel 2014.
Le imprese. 5034 registrate, solo
4366 attive. 358 iscrizioni, nel
2015, a fronte di 335 cessazioni,
ma saldo positivo solo grazie alle
cosiddette imprese non classiﬁcate (216 registrate, 4 attive) che
segnano 118 iscrizioni e 9 cessazioni, oltre che della tenuta dei
servizi, dove le imprese registrate sono 198 e quelle attive 189.
I settori cosiddetti tradizionali,
tuttavia, segnano il passo, come
si desume scomponendo il dato.
I settori. Quelli tradizionalmente

trainanti (649 imprese attive nella manifattura, 634 nelle costruzioni, 1308 nel commercio, 243
nella ristorazione) patiscono, a
dispetto di livelli di occupazione
importante (quasi 13mila gli addetti di settore), la congiuntura, e
analizzando settore per settore si
vede bene come i saldi del tessuto ‘tradizionale’ hanno tutti il segno meno davanti. 38 iscrizioni e
55 cessazioni per la manifattura,
41 iscrizioni contro 47 cessazioni il dato delle costruzioni, 23 a
31 per la ristorazione, che pure in
quel di Sassuolo qualcosa di nuovo sembrava poter avere detto,

nell’ultimo periodo. Il delta più
alti, tra cessazioni e iscrizioni, li
scontano commercio e le imprese
immobiliari: per 78 nuove attività di commercio all’ingrosso e al
dettaglio ce ne sono 95 al palo,
mentre le attività immobiliari vedono sole 2 iscrizioni a fronte di
16 cessazioni. Tengono, invece,
come detto, i servizi: 13 iscrizioni e 14 cessazioni, ma parliamo
di 189 imprese che occupano
427 persone: una goccia nel mare
considerato, ad esempio, che le
649 imprese manifatturiere occupano invece 6392 addetti…
(Stefano Fogliani)

LE IMPRESE A SASSUOLO
settore
attività manifatturiera
costruzioni
commercio (ing/det)
ristorazione (e alloggio)
attività immobiliari
attività di servizi
imprese non classificate
altri settori
TOTALE

registrate
761
699
1422
275
474
198
216
989
5034

attive
649
634
1308
243
414
189
4
925
4366

iscrizioni
38
41
78
23
2
13
118
45
358

cessazioni
55
47
95
31
16
14
9
68
335

saldo
-17
-6
-17
-8
-14
-1
109
-23
23

addetti
6392
1413
3150
939
1268
427
132
3243
16964

L'OCCUPAZIONE A SASSUOLO
stato di iscrizione
disoccupazione, inoccupazione, precariato
procedura di mobilità
CIG - cassa integrazione guadagni*

2011
2721
683
125

2012
2389
695
359

2013
2430
543
946

2014
2670
520
482

dati (in valore assoluto) al 17 giugno 2015, fonte Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia di Modena
*numero di colloqui effettuati con le persone prese in carico ai CPI, il dato del 2015 è relativo al primo semestre

NUOVA SEDE!
Via della Meccanica 9

Spezzano di Fiorano (Modena)
tel: 0536 920191 - fax:0536 928431
f.llicaselli@oksatcom.it

2015
2834
435
85
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La favola di ‘Occhione’
ha il suo lieto fine
Una bella storia
per chiudere il
periodo estivo

I

n questo particolare periodo,
nel quale siamo letteralmente
sommersi da cattive notizie, fa
piacere raccontare una bella storia d’amore, una storia che sembra quasi una favola. E’ la storia
d’amore tra Federica, una ragazza con un grande cuore, e Occhione, un meticcio segugio, che
aveva ormai perso la fiducia nel
genere umano, a causa di un passato di solitudine e abbandono.
Ecco la favola, che raccontiamo
con piacere ai nostri lettori: era
un gelido sabato di febbraio del
2010 quando Federica si presentò in canile, chiese di parlare con
la responsabile e spiegò che era
impossibilitata a portare a casa
un cane ma che avrebbe desiderato adottarne uno “a distanza”,
prendendo l’impegno di recarsi
una volta la settimana in canile
per portarlo a passaggio. Quel
giorno Federica fra gli oltre 200
cani presenti in canile scelse
lui: Occhione, meticcio segugio
spaventato ma con tanta voglia
di coccole. Da quel giorno e per

9

FORMIGINE e FIORANO

5 anni Federica ogni settimana si
è presentata in canile per portare
Occhione a passeggio, per coccolarlo e poi riportarlo nel suo box.
Occhione ogni settimana l’ha attesa con ansia e fiducia. Finalmente

la costanza e la determinazione di
Federica e la fiducia di Occhione
sono state premiate: Federica si
è infatti sposata e ha trovato una
nuova casa, e lunedì 17 agosto
2015 la casa di Federica è diventata

anche casa di Occhione. Al termine
della consueta passeggiata a guinzaglio con Federica, Occhione non
è infatti rientrato nel box del canile
dove ha trascorso quasi tutti i suoi
11 anni di vita, ma è entrato finalmente in una vera casa insieme alla
sua adorata Federica e questa volta
sarà per sempre! Il sogno di Federica, e di Occhione, si è realizzato,
grazie alla determinazione della
ragazza. Siamo certi che Occhione
non abbia mai avuto dubbi. «Glielo avevo promesso cinque anni fa,
quando lo avevo visto la prima
volta che lo avrei portato a casa, ci
ho messo molto tempo ma alla fine
ho mantenuto la promessa!», dice
soddisfatta Federica, che scrive il
lieto fine alla favola di Occhione
sperando che sia solo uno dei tanti lieto fine che verranno. «I cani
adulti o anziani sono quelli che
hanno meno possibilità di trovare
una famiglia», spiegano i volontari
del canile intercomunale Punto e
Virgola, che di Occhione, oltre al
ricordo, hanno tenuto la scheda.
Sulla quale, invece che i dati identificativi di Occhione, oggi possono scrivere “cane felice”. E metterci in fiduciosa attesa che qualcuno
segua l’esempio di Federica. C’è
sempre un Occhione che ha bisogno di noi, e chi lo cerca lo trova
al canile, anche la domenica, in via
Nuova Pederzona, 101 a Magreta.
(Edda Ansaloni)

Fiorano in festa
per l’8 settembre

Al via la festa
più attesa

C

ominciano domenica, a
Fiorano, le celebrazioni
che accompagneranno la comunità fioranese verso la festa
più attesa, ovvero quella della
Beata Vergine del Castello che
si svolge dal 1639. Festa sentitissima, quella dell’8 settembre,
che richiama migliaia di pellegrini a ridosso del santuario, e
che quest’anno vive un prologo
importante con gli eventi promossi dalla Parrocchia di San
Giovanni Battista. E’ un percorso serale – si comincia alle
20,30, si finisce alle 22 con il
Coro Giovani della Parrocchia
in piazza Giovanni Paolo II -

che si snoda nel centro storico,
con performance artistiche ripetute e alternate a brevi racconti sulla
storia del Santuario. Percorso che
prelude alla festa vera e propria,
quella di martedi 8: il Santuario
apre alle ore 4.30 per la celebrazione della prima Messa, (alle 5),
cui seguono, ogni ora, le altre.
Alle 11 la Messa è presieduta dal
Vescovo di Parma, mons. Enrico
Solmi, mentre quella delle 17.30
verrà celebrata dal vicario del vescovo della Diocesi di Modena,
mons. Giacomo Morandi, alla presenza del sindaco Francesco Tosi
e delle autorità. Alle ore 18.30 solenne processione per le vie della
città, e ritorno alla Basilica per la
benedizione. Alle 20.30, ultima
Messa, presieduta dal vescovo
mons. Giuseppe Verucchi e, dalle
21.30, spettacolo musicale chiuso
dai tradizionali fuochi artificiali

Via A. Vespucci, 12 - 41049 Sassuolo (MO) - tel. 0536-807484 - fax 0536-889952 - email: info@classicarredamenti.it
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SCANDIANO

Trentotto tele per il ‘Divino Inferno’
In mostra, fino al 13
settembre presso la
Rocca del Boiardo,
l’ultimo ciclo di opere
di Enrico Ganassi
ispirate alla ‘Divina
Commedia’ di Dante

T

rentotto tele per illustrare il
“Divino Inferno”. Fino al
prossimo 13 settembre la Rocca
del Boiardo di Scandiano ospita
infatti la mostra dell’artista Enrico Ganassi dedicata all’Inferno di Dante. Un opera unica che
ha tenuto impegnato l’autore per
anni e rappresenta l’interpretazione dei 33 canti danteschi della
Divina Commedia. Già nel 2011
alcune tele di un’opera pittorica
unica erano state esposte nell’appartamento estense della Rocca di
Scandiano, e l’anno scorso l’inte-

ro ciclo di 38 tele è stato portato a
Firenze nei mesi di marzo e aprile
per un anteprima unica nel “Palagio di Parte Guelfa” a Firenze.
Si tratta del palazzo dove si ritrovavano i Guelﬁ ﬁorentini di cui
Dante faceva parte e che si trova a
poche centinaia di metri dal palazzo della Signoria, cornice che ha
‘promosso’ Ganassi a pieni voti e
oggi, per il pittore scandianese, è
tempo di confrontarsi con la sua
città. Per questo sono stati allestiti

i sotterranei della Rocca, quinta
di un suggestivo itinerario che si
dipana dal giovedì alla domenica,
dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle
21, ﬁno al 13 settembre, ad ingresso libero. Di questo evento è oltremodo «orgogliosa» l’amministrazione comunale di Scandiano, che
utilizza la ricerca di Ganassi per
offrire una nuova occasione per
fare conoscere la Rocca del Boiardo, prossima a diventare il luogo
principe della cultura scandianese

dove è possibile realizzare tantissimi tipi di eventi. Per il visitatore
sarà possibile ammirare i sotterranei della Rocca che rappresentano un luogo molto suggestivo e
al tempo stesso contemplare una
serie di tele che hanno la caratteristica di poter essere interpretate
autonomamente dal punto di vista sentimentale. Del Ganassi che
già in tanti conoscono, infatti, in
questo ciclo pittorico colpiscono
la fantasia e la solennità, in grado

di condurre lungo un percorso sui
generis chi ammira i dipinti. Perché Ganassi, oltre ad interpretare i
versi di Dante, lascia al visitatore,
grazie ad un pizzico di impressionismo, la possibilità di avere un
proprio parere. «In pratica non si
ﬁnisce mai di scoprire che cosa
nasconde una tela e quali messaggi può evocare», disse Ganassi
quando ancora stava lavorando
a questo straordinario ciclo. Chi
scrive ha avuto la fortuna di incontrare Enrico nel suo studio mentre
stava realizzando il ‘Divino Inferno’ proprio mentre sulla tela stava
prendendo forma Lucifero. L’Angelo Caduto dal Cielo nella sua dimora: l’espressione, più di quella
di un diavolaccio sembrava quella
di un disperato alla ricerca della
salvezza. E allora, visto che scrivo
e non dipingo, ho chiesto lumi ad
Enrico. «Dopo l’Apocalisse, che
ho dipinto in poco più di sette anni
fa – mi ha detto - sentivo che avevo ancora qualcosa da esprimere
dentro di me. Avendo lavorato
per anni in un istituto psichiatrico
come infermiere ho visto la sofferenza di tantissimi pazienti. Mi
ricordo sempre un grande stanzone dove in tanti giravano in tondo
per tutto il giorno e chi cercava di
andare dalla parte opposta veniva
subito rigirato dagli altri». Dopo
anni, «sfogliando una rivista che
parlava della Divina Commedia
sono stato colpito da alcune immagini e mi sono messo al lavoro». Il risultato lo potete ammirare
alla Rocca e, per Gianluca Ferrari,
critico d’arte e curatore della mostra alla Rocca, ne vale la pena
eccome. «Se vogliamo affermare
oggi un primo possibile punto di
arrivo nell’opera di risigniﬁcazione del lavoro artistico di Ganassi – scrive Ferrari - lo possiamo
vedere proprio nel suo essere riuscito a liberare il proprio colore
interiore, viviﬁcandolo nel dialogo con ombre, luci, tela, materia e
spiritualità». La strada è segnata,
la domanda dovuta: chissà se Enrico Ganassi si cimenterà anche
negli altri cantici della Divina? Il
Dstretto ci conta.
(Paolo Ruini)

IL GRES LAMINATO ZER0.3 SI ARRICCHISCE
CON LA NUOVA VERSIONE 5PLUS
INNOVATIVE LASTRE DI SPESSORE
5,5 MM RINFORZATE CON
STUOIA IN FIBRA DI VETRO
NUOVI AMBITI DI
DESTINAZIONE E
NUOVE FINITURE SUPERFICIALI
STRAORDINARIE
PERFORMANCE TECNICHE
ED INEDITE SOLUZIONI ESTETICHE

Collezione Cit ysound 5 Plus

City Sound Ceramicanda.indd 1

w w w.panaria.it

19/11/14 16:31

anno 7 numero 162 / 5 Settembre 2015

SPORT

La ‘nuova’ Reggiana
di Medici e Compagni
Domenica, ricorsi e
Lega permettendo,
comincia la nuova
avventura in granata
dei due imprenditori
reggiani. «Giovani,
appartenenza e
territorio: vogliamo
fare qualcosa che
ancora nel calcio non
c’è, e con la Reggiana
possiamo farlo. La
promozione subito?
Mai dire mai»

F

ino alla scorsa stagione,
con la loro Mectiles, erano ‘solo’ sponsor e soci di minoranza, oggi sono i timonieri
della Reggiana che comincia,
non senza ambizioni importanti, il campionato. Stefano
Compagni e Gianfranco Medici sono i nuovi proprietari
della società granata. Il primo
presidente, il secondo consigliere… Tifosi e proprietari:
comincia da loro il dopo-Barilli, e da una compagine societaria che i due imprenditori
contano di allargare quanto
prima, «per fare sì che la Reggiana sia quello che è davvero, ovvero un patrimonio di
Reggio Emilia, della sua gente e dei suoi imprenditori. Le
idee ci sono, e sono tante, non
prescindono – dice Compagni
– dall’equilibrio finanziario
e dal territorio, e puntano a
creare un senso di appartenenza che nella società granata è innato, come del resto
si è visto la scorsa stagione».
Chiusa ai playoff, ma non la
tifoseria granata che in diverse occasioni ha dato straordinari segni di attaccamento alla
Regia, portando, giusto per
dare un’idea, anche 12mila
persone allo stadio. Lo stesso
attaccamento che ha spinto
Medici e Compagni a fare il
passo. «Chi ce lo ha fatto fare?
Bella domanda…», sospira
Medici, mentre Compagni
risponde deciso: «Passione».
Tradurre la passione sportiva
in progetto a lungo termine
(«il piano che ci siamo dati
è quinquennale, l’obiettivo è
consolidarci e crescere») che

riporti in alto i granata partendo
dal basso. «Settore giovanile,
territorio, città sono i punti cardine: saranno loro a dare la spinta giusta alla squadra di domani,
e ai tanti progetti che abbiamo
in mente». Quello di dedicare
il Mirabello ad ‘accademia’ per
i babycalciatori (allenamento
e doposcuola), fare della Reggiana ‘la squadra’ della città e
della sua sconfinata provincia,
capitalizzando i rapporti con le
società minori, le scuole calcio
e le strutture sportive cittadine
e ripristinando ‘Villa Granata’
per farne la casa della Reggiana che rincorre il pallone e con

il pallone il sogno di tornare in
alto. Ma questo è futuro, mentre
per Medici e Compagni adesso
è tempo di pensare al presente, al campionato che comincia
contro il Padova, da quel Mapei
Stadium che continuerà ad essere teatro dell’epopea granata,
«fermi anche gli ottimi rapporti
che abbiamo con la società proprietaria dell’impianto». Ovvero la Mapei, o meglio la Mapei
Stadium SpA, cui la Reggiana,
come del resto il Sassuolo, paga
l’affitto garantendosi in cambio
un impianto super che aiuta,
in un certo senso, a pensare in
grande. «Partiamo con grandi

ambizioni», ammette infatti Medici, che smette i panni del dirigente e indossa quelli del tifoso
mettendo sul piatto investimenti
importanti (Arma, Frascatore,
Perrilli, Nolè più qualche giovane di prospettiva) su un parco
giocatori largamente confermato
e arrivato, l’anno scorso, ad un
passo dalla promozione in serie
B, sfuggita non senza rimpianti.
«Ci riproviamo, anche se forse
avremmo preferito andare nel
girone B», spiega ancora Medici, che conosce bene le insidie
del girone A in cui la Lega ha
spostato i granata. Padova, Pavia, ma anche Cremonese, Mantova, Albinoleffe, Cittadella:
non sarà una passeggiata, quella
lungo la quale almeno i 2500 abbonati accompagneranno i granata, «ma si sa che a questi livelli è tutto abbastanza complicato.
Noi, però, non abbiamo paura di
alzare l’asticella e vogliamo ricreare attorno alla squadra l’entusiasmo giusto, oltre che capitalizzare strutture e patrimonio
della società. Il dato degli abbonati, ad esempio, è solo indicativo: pensavo – dice Medici – ne
avremmo fatti di più, ma sono
convinto che la città ci seguirà
comunque, perché la Reggiana
è dei reggiani». Si parte, allora,
e per andare lontano, «con un
progetto del tutto nuovo, che
non prescinde dai capisaldi che
saranno gli ormeggi dai quali la
società non si staccherà mai, ovvero settore giovanile, senso di
appartenenza e territorio: sono
quelli gli elementi attraverso i
quali contiamo di coinvolgere,
a breve, altri imprenditori che
vogliano dare gambe al nostro
progetto». Anche per togliersi,
quanto prima, dalla Lega Pro,
categoria che alla Reggiana, e al
pensare in grande di Compagni e
Medici sta decisamente stretta.
(Stefano Fogliani)
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Stelle & Strisce

Hiroshima mon amour: settant’anni dopo, due o tre cose sull’atomica
I

l 6 agosto è stato commemorato il 70° anniversario
del più orrendo crimine mai
perpetrato dagli americani: il
lancio delle bombe atomiche
su Hiroshima e Nagasaki. Con
che faccia possono presentarsi
come paladini della libertà e
della democrazia? Quante volte abbiamo sentito pronunciare
queste parole? Innumerevoli. Ebbene, è una fesseria. O meglio, è
uno dei tanti luoghi comuni che
circolano su quel paese. Gli americani non si sono mai presentati
come paladini della libertà e della democrazia: solo il Presidente
George Walker Bush, uno dei
peggiori della storia di quel paese, dichiarò che voleva “esportare
la democrazia” in Iraq, espressione che sarebbe costata a qualsiasi studente di Scienze Politiche
l’immediata bocciatura nell’esame di Diritto Internazionale. In
secondo luogo, delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki
la gente conosce a malapena le
agghiaccianti immagini dei filmati giapponesi dell’epoca: pochi
sanno perché nacquero e perché
furono sganciate sul suolo giapponese. Per amore di verità, vedremo di colmare questa lacuna.
Inizialmente il programma nato
nel1938 che poi avrebbe condotto
allo sviluppo della bomba atomi-

ca si chiamava “Development of
Substitute Materials”, “Sviluppo
di materiali alternativi”. Nel 1942
divenne un progetto militare e
la sua Direzione Generale fu sistemata, sotto copertura, a New
York. Da qui il nuovo nome di
Manhattan Project, che vide il
fisico Robert Oppenheimer quale
Direttore Tecnico e il Generale
Leslie Groves quale Responsabile Militare. Perché nacque il
Manhattan Project? Alla fine nel
1938, a seguito delle leggi razziali entrate in vigore in Germania,
in Italia e nell’Ungheria fascista
dell’Ammiraglio Horty, si erano
rifugiati negli Stati Uniti i fisici
ungheresi Jen Pál Wigner (poi Eugene Wigner), Edward Teller, Leo
Szilard e l’italiano Enrico Fermi,
fresco vincitore del Premio Nobel. Giunti negli U.S.A. Fermi e
Szilard parlarono con Einstein e
gli spiegarono che gli scienziati
tedeschi stavano già lavorando
allo sviluppo dell’energia nucleare a fini bellici. Einstein, quindi,
inviò una lettera al Presidente
Roosevelt facendogli presente la
necessità di sviluppare armi atomiche prima che ci riuscissero i
tedeschi. Roosevelt promosse il
Manhattan Project nel quale Enrico Fermi ebbe la responsabilità
inedita e gravosissima di progettare le prime centrali nucleari

della storia necessarie a produrre
l’uranio e il plutonio per le bombe. Fermi ci riuscì perché non era
un uomo comune: Oppenheimer
lo definiva “Almost an Human
Being”, “Quasi un essere umano”. Il 12 aprile 1945 il Presidente
Roosevelt morì e fu sostituito da
Harry Truman, un politico sconosciuto che nella vita era un oscuro
negoziante di Lamar, Missouri,
paese di 4.500 abitanti (oggi). Si
narra che Edgar Hoover, capo del
FBI, chiese a Truman se sapesse
qualcosa del Manhattan Project
e il Presidente rispose che non
ne sapeva niente. Hoover glielo
spiegò, poi gli chiese se aveva
capito: il Presidente disse di sì.

A questo punto Hoover gli chiese se era d’accordo che fosse
sganciata una bomba atomica
sul Giappone: Truman disse di sì
“con entusiasmo”, riferì Hoover.
Nel 1945 ebbe luogo il primo
esperimento: una bomba al plutonio (“The Gadget” , “L’aggeggio”, il suo nome) fu fatta esplodere ad Alamogordo, nel deserto
del Nuovo Messico. Subito dopo
furono fabbricate una bomba
atomica all’uranio, “Little Boy”,
“Ragazzino”, che verrà sganciata
su Hiroshima il 6 agosto 1945 alle
8, 15 minuti e 15 secondi e una
bomba atomica al plutonio, “Fat
Man”, “Grassone”, che verrà
sganciata su Nagasaki il 9 ago-

sto. La formazione che compì la
missione su Hiroshima era composta da sei B 29 Superfortress:
l’“Enola Gay” (il nome della madre del pilota), da cui fu sganciata
la bomba, “The Great Artiste”, “Il
grande artista”, che controllava
le condizioni atmosferiche lungo la rotta e il “Necessary Evil”,
“Necessariamente cattivo”, che
trasportava fotografi militari. Altri tre aerei erano di appoggio.
Le bombe provocarono, tra immediati e successivi, tra 150.000
e 200.000 morti civili e rasero al
suolo le due città. Questa in estrema sintesi è la storia. Ed eccoci
al punto nodale: perché gli americani fecero ricorso alle bombe
atomiche, di cui non conoscevano
nemmeno l’effetto? Per più motivi: in primo luogo, il Presidente
Truman aveva avvertito i giapponesi con un discorso alla radio che
gli americani stavano per impiegare una nuova arma devastante e
che, per evitarla, dovevano chiedere l’armistizio. I giapponesi
nemmeno risposero e le bombe
furono sganciate (e questa è la
motivazione più debole). In secondo luogo, tra marzo e giugno
era stata combattuta la battaglia
per la conquista di Okinawa, isola
in prossimità del Giappone: ebbene, se erano morti 66.000 soldati
e 122.000 civili giapponesi, gli

americani registrarono 68.000
perdite, tra cui anche un Generale
(l’unico di tutta la guerra). L’Ufficio Studi dell’Esercito americano
emise un documento a fine luglio
in cui si affermava che la conquista del Giappone sarebbe costata
alle forze americane la perdita di
oltre un milione di soldati, di cui
l’Esercito nemmeno disponeva (e
questa motivazione è più solida).
Il terzo motivo: lanciare un eloquente messaggio alla Russia che
stava mostrando una crescente
ostilità verso gli alleati (ridicolo,
non si tirano due bombe atomiche
in base a sensazioni). Un particolare: né Hiroshima né Nagasaki,
nonostante le due bombe, oggi
sono radioattive. Infatti, le bombe
esplosero a 600 metri di altezza
(Hiroshima) e a 503 metri (Nagasaki): la palla di fuoco radioattiva
distrusse le città sottostanti e salì
fino a 12.000 metri di altezza, ove
fu dispersa dal jet stream, la corrente che corre a oltre 200 chilometri orari seguendo la rotazione
terrestre. Così, la ricostruzione
delle due città poté iniziare nel
1949. Se amate i reperti storici,
quando andrete a Washington
prendetevi un’ora nell’aeroporto
Dulles: c’è esposto l’Enola Gay,
muto testimone di quel 6 agosto
1945 che cambiò la storia. .
(Maple Leaf)

Fardelli d’Italia

L’Expo à l’italienne? Un casino spettacolare

O

ggi i Fardelli sono di Stato
e riguardano la tanta strombazzata Expo. È una manifestazione mondiale che conta ormai
oltre 160 anni: la prima edizione
ebbe luogo a Londra nel 1851 e fu
organizzata al Crystal Palace, il
Palazzo di Cristallo (e in un certo
senso lo era) costruito per l’occasione in Hyde Park.
Nata da un’idea di Alberto, il marito della Regina Vittoria, fu chiamata la “Great Exhibition of the
Works of Industry of all Nations”,
“La grande Mostra delle produzioni industriali di tutte le Nazioni”
e consisteva nella presentazione
delle realizzazioni più significative della Prima Rivoluzione Industriale. Aveva un doppio significato: far vedere ai visitatori cosa
aveva prodotto l’industria di ogni
parte del pianeta e far conoscere
tra loro i personaggi che quelle
produzioni avevano realizzato: si
voleva far circolare i principi della
nuova cultura industriale in modo
da accelerare lo sviluppo delle imprese e creare prosperità per tutti.
La seconda esposizione universale ebbe luogo quattro anni dopo,
nel 1855, a Parigi sul Campo di
Marte. Avrebbe dovuto essere un
inno alla Grandeur di Napoleone
III: nuovi edifici, un teatro, una

palazzo con una sezione dedicata
alle belle arti con 35 quadri di Eugène Delacroix, 40 di Dominique
Ingres, 6 di Camille Corot e uno
solo di Jean – François Millet.
Anche gli italiani ebbero il loro
spazio con i pittori Francesco
Podesti, Gerolamo Induno e lo
scultore Lorenzo Bartolini, tutti di
fama fresca e modesta. Purtroppo,
i tempi non furono generosi con
Napoleone III: Victor Hugo lo
definiva sprezzantemente “Napoleone il piccolo” e la sua fama era
legata, più che all’Esposizione,
all’esser stato l’amante di Virginia
Oldoini, Contessa di Castiglione
e cugina di Cavour (che l’aveva
buttata tra le braccia dell’Imperatore per indurlo ad allearsi coi
Savoia). Dopo di allora la manifestazione si tenne ogni 5 anni e
venne sempre intitolata al tema
del momento. Se ne sono avute
ovunque, a Budapest, a San Francisco, a Seattle, a Osaka e anche
in località di provincia quali Spokane (Stato di Washington, 1974),
Nashville (Tennessee, 1897) o
Daejeon (Corea del Sud, 1993).
Come per le Olimpiadi, ogni edizione fu per i paesi partecipanti e
per quello organizzatore un bagno
di sangue, al punto che l’Australia rinunciò a partecipare all’edi-

zione del 1998 a Lisbona perché,
dissero i responsabili, “costava
troppo”. E ora veniamo all’Expo
di Milano. Già in un precedente
articolo avevamo espresso le nostre riserve sulla manifestazione.
Oggi, a distanza di oltre tre mesi,
non possiamo che confermarle. In
primo luogo, l’Expo è una manifestazione che si è dimostrata inutile. Aveva una validità quando, a
metà del 1800, si esponevano a
beneficio del visitatore che veniva
da lontano le realizzazioni tecnologiche dell’epoca. Oggi, nell’età
di Internet, una EXPO non serve
a niente perché le realizzazioni
degli espositori sono ogni giorno
sui monitor del PC di casa nostra,

se proprio vogliamo consultarle.
Inoltre, mentre nel 1850 i tempi di
trasferimento erano eterni, i mezzi
di trasporto erano avventurosi e le
località piene di pericoli, oggi si
giunge da Parigi o Londra o Francoforte a Tokyo in dodici ore con
un volo diretto. Quindi, non abbiamo bisogno di vedere, di toccare,
di gustare, di annusare il futuro: lo
abbiamo tra le mani, basta averne
bisogno per conoscerlo. Passiamo al tema della manifestazione:
“Nutrire il pianeta, energia per la
vita”: roba nobile nell’epoca del
buonismo imperante, della comprensione evangelica del creato,
dell’accoglienza per tutti, dello
sdoganamento ufficiale, ormai im-

minente, della cannabis, dell’entrata trionfale nella nostra “serva
Italia” di migliaia di disgraziati,
poi seminati dalle Prefetture a
casaccio tra i paesi e le città. Lo
slogan “Nutrire il pianeta, energia
per la vita” voleva ricordare anche semanticamente lo slow food,
ovviamente di Carlìn Petrini (e di
chi, se no?), e la “sostenibilità ambientale”, altra espressione di gran
moda (a quando la “sostenibilità
coniugale” delle coppie italiane?).
Accompagna lo “slow food” e la
“sostenibilità ambientale”, anche
il “nuovo modello di agricoltura”,
ovviamente priva di OGM e altre
banalità. Ebbene, leggi la lista degli Sponsor e chi trovi? La Coca
Cola e McDonald’s, due imprese
che non risultano citate dalla Caritas come modelli di virtù cristiane. Insomma, gli intenti erano
nobili ma poiché “pecunia non
olet”, come diceva l’Imperatore
Vespasiano, il padre dei cessi pubblici a pagamento, va bene così,
si proclama, si intasca e zitti. Su
tutto, salmodiante e benedicente imperversa Oscar Farinetti, il
Missus Dominicus del mangiare
sano: è su tutti i canali televisivi a
qualunque ora, amico dei potenti
e simpatico con tutti. In una parola: insopportabile. E i padiglioni?

Lapidario il commento del Guardian, autorevole e acido quotidiano inglese: “un folle collage di
tende ondulate, di pareti verdi e
di ammassi contorti”. Il risultato?
“Un casino spettacolare“, chiosa
per il popolo il foglio londinese. E
poi ci sono i costi, cresciuti, more
italico, in modo esponenziale col
passare dei mesi (e dire che abbiamo avuto sette anni a disposizione per fare le cose per bene). E
le patrie galere? Sovraffollate dai
corrotti arrestati in corso d’opera,
con tutte o quasi le regioni d’Italia degnamente rappresentate. E i
visitatori? Secondo “Il fatto quotidiano” (e non solo) ci sarebbe al
30 giugno una differenza di due
milioni tra i visitatori dichiarati
dal commissario Sala e quelli risultanti dai numeratori ai tornelli
di ingresso dell’Expo. Insomma,
una manifestazione à l’italienne,
direbbero i francesi, e avrebbero
ragione, una volta tanto. Noi non
siamo capaci di fare cose del genere: noi andiamo bene a gestire
ristoranti, fare scarpe e venerare
Santi. Lasciamo perdere le Esposizioni Universali, per favore:
sono roba da paesi che stanno
emergendo, non da paesi che stanno affondando.
(Sting)
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