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Leggi,
non sistemi
di sicurez z a
D i R oberto C aroli

S

e ne parla poco ma intanto
i furti nelle case del distretto proliferano come funghi nei
boschi d’autunno. La dinamica
è sempre la stessa: i malviventi attendono che i proprietari
escano per recarsi al lavoro o
a a a
a o a a fi
nestra, o semplicemente dalla
porta, mettono gli ambienti sottosopra e raz z iano il più possibile. Ai più sfortunati capita
di trovarsi faccia a faccia con
loro, magari mentre guardano
la tv o quando vengono svegliati da sonni tranquilli. Poi
fuggono e partono le denunce
ai Carabinieri, spesso gli autori del furto vengono individuati, tenuti dentro una notte
e liberati il giorno dopo. “ N on
possiamo arrestarli, manca la
a a a
ao
a o
gli impotenti rappresentanti
delle forz e dell’ordine. In altri
termini vanno presi con le mani
nel sacco e in presenz a di testimoni, quindi l’anno del mai! A
Scandiano negli ultimi mesi i
furti sono all’ordine del giorno: negoz i con vetrine in mille
a a o
a
fi
mai come in questo momento la
città del Boiardo è stata presa
di mira dalla delinquenz a, e
tutto passa tra l’indifferenz a
generale, di cittadini e politici,
di coloro che dovrebbero operare perché venga garantito
l’ordine pubblico.

s egu e a pagi na 13
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Sipario sull’Expo:
tiriamo le somme
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«

Fiorano
na sfida vinta , come abbiamo letto sui grandi quo
tidiani dopo la cerimonia di chiusura
l ennesima
occasione persa da un talia che i conti non li sa fare,
men che mai con manifestazioni come quella milanese
po ha chiuso da una settimana, ed è tempo di bi
lanci, anche per noi del stretto che la manifestazione
l abbiamo comunque seguita con la dovuta attenzione, e

adesso cerchiamo di capire a chi abbia giovato atican
do non poco a districarci nella babele di numeri, pareri,
parole dette, scritte e lette nelle quarantotto ore che han
no seguito il momento in cui le luci dei padiglioni si sono
spente e sono rimasti, appunto, i numeri uelli di un
op, secondo alcuni, quelli di un successo, secondo altri
Chissà se la verità sta davvero nel mezzo

a pagi na 2 e 3

BAR DELLE VERGINI

I fermenti del calcio…
È

www.ceramicanda.com

il valz er delle panchine lungo la via milia il tema al centro delle chiac
chiere del ar delle ergini
ologna è saltato elio ossi, forse il ro
magnolo più malinconico dai tempi di Pascoli, al suo posto il serio e compas
sato onadoni Pedigree indiscutibile, ma comunque reduce dalla debacle del
Parma calcio Caos totale invece in casa Carpi esonerato annino si è tornati
ad affidare la squadra a Castori, via anche il irettore portivo, giusto perché
sia chiaro che le poche idee presenti sono confuse embra invece granitica
la panchina neroverde di i rancesco, capace di far galoppare il assuolo
al quinto posto l rischio è piuttosto che ceda alla corte delle grandi
ra le
soluzioni suggerite incollarlo alla panchina neroverde con il Mapelastic

Il Comune mette
un freno ai
bolidi a noleggio
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I numeri di Expo: traguardi raggiunti e sfide perse
Mancano ancora i
dati ufficiali ma i
visitatori dovrebbero
aver superato i
21 milioni, oltre il
traguardo dei 20
annunciato alla
vigilia del taglio
del nastro.
Le note dolenti
arrivano quando
si fa il bilancio tra
costi sostenuti e
benefici ricevuti

A

l giorno d’oggi anche la
più piccola delle fiere di
paese sforna un comunicato
stampa per annunciare il numero di visitatori che hanno preso
parte all’evento, un’abitudine
diffusa ma a quanto pare non
“Universale” visto che non è
stata praticata da Expo Milano 2015! Inutile affannarsi a
cercare dati “ufficiali”, non ce
ne sono, al momento gli unici
dati sono quelli che circolano
online e che arrivano dalle dichiarazioni estemporanee degli
organizzatori, dal Commissario
Giuseppe Sala al Premier Matteo enzi dati ufficiali, ne siamo certi, arriveranno, nell’attesa ci affidiamo a queste stime

ufficiose i visitatori avrebbero
toccato quota 21 milioni e mezzo,
superando quindi l’obiettivo dei 20
milioni enunciato prima del taglio
del nastro; gli stranieri sarebbero
6,5 milioni. Secondo un’indagine Coldiretti/ Ixè, l’Esposizione
è stata giudicata un successo dal
74% degli italiani, mentre il 16%
è rimasto indifferente e solo il 7%
l’ha ritenuto un insuccesso; sempre secondo la stessa analisi l’88%
dei visitatori si è dichiarato soddisfatto della propria esperienza. C’è
un dato interessante che riguarda
le file, aumentate soprattutto negli
ultimi due mesi, con una media di
2 ore e 45 minuti passati in attesa.
e classifiche ufficiali dei padiglioni più belli sono state stilate e
già diffuse dal Bei che ha distinto tra padiglioni piccoli e grandi,
indicando per ciascuna categoria
tre classifiche architettura, allestimenti interni e sviluppo del tema.
Tra i grandi migliore architettura
per la Francia, Gran Bretagba nei
piccoli; per gli interni nei grandi
trionfa il Giappone, nei piccoli
l ustria infine per sviluppo del
tema tra i big trionfa la Germania
e nei piccoli il Vaticano. Ma a giudicare dalle code possiamo indicare in Giappone, Cina e Kazak istan
i favoriti dai visitatori. E visto che
il tema era il cibo come non calcolare i record stabiliti ad expo? Ad
esempio la baguette più lunga del
mondo con 122 metri, la pizza, ha
raggiunto 1.595 metri, il panino
più grande del mondo realizzato
con tre metri di pane di Altamura per 150 chili di pane con cento
chili di affettati doc, il risotto da
oltre duemila porzioni ed anche
la colazione più internazionale di
sempre con pietanze di 55 diver-

si Paesi diversi. Peccato che tra le
critiche, secondo l’indagine Exè/
Coldiretti, ci sia per il 47% l’eccessivo costo dei servizi di ristoro
interni. Ci sarà tempo per fare bilanci più precisi sul rapporto tra i
costi sostenuti e i benefici ottenuti,
possiamo però iniziare da un’analisi pubblicata su lavoce.info da
Jerome Massiani, ricercatore in
economia applicata all’Università
Ca’ Foscari di Venezia. In fase di
candidatura si era ipotizzato che i
visitatori avrebbero spes 3,5 miliardi destinati ad attivare 4/ 4.3
miliardi di valore aggiunto, con

un contributo al Pil dell’Italia da
10 a 30 miliardi. Una proiezione di Jerome Massiani basata su
un’indagine diretta sui visitatori
prospetta invece una spesa addizionale di 960 milioni di euro per
gli stranieri e di non più di 30 milioni per gli italiani, per un totale
stimabile in circa 1 miliardo, con
effetti indiretti e indotti fino a ,
miliardi di valore aggiunto, contro
i 4 pronosticati. Va detto poi che
il record dei visitatori è stato raggiunto abbassando notevolmente i
prezzi dei biglietti, da qui le code
degli ultimi mesi, poiché l’obiet-

« Per noi è stato soprattutto un inizio»
Gregorio Schenetti,
assessore al distretto
del Comune di Sassuolo,
prova a guadare
l’effetto Expo dal punto
di vista del distretto.
«Pensare che arrivassero
migliaia di turisti era
una speranza che
è rimasta tale, ma
l’Expo ha comunque
permesso alle pubbliche
amministrazioni di
avviare progetti e
sinergie che avranno
sviluppi futuri»

«

Gregorio Schenetti

I numeri sono importanti, ma
non sono tutto» . L’Expo non
ha portato granchè, a livello turistico, nel distretto ceramico, ma
è vero che se si sono lamentati a
Brescia, che si trova a due passi
da Milano, figuriamoci in quanti
visitatori di Expo potevano allungarsi fino al distretto ceramico. « Dove – spiega l’assessore al
distretto del Comune di Sassuolo,

Gregorio Schenetti – la manifestazione milanese è stata soprattutto un’occasione per fare rete
con altre realtà, pubbliche e private, in vista di progetti futuri» .
Sassuolo e i comuni del distretto
ceramico, in realtà, un loro progettino lo avevano preparato e
sostenuto, « ma non è io riscontro
numerico l’unico metro sul quale
l’iniziativa va valutata. Partivamo da zero, anzi da sottozero e
a chi dice che Expo, al distretto, non è servito, rispondo che è
stata l’occasione di cominciare
un percorso che, auspico, darà i
suoi frutti» . Promozione per le
eccellenze del distretto, ovvio:
non solo quelle industriali quanto
piuttosto l’occasione di mettere
in rete, « in un’ottica di sviluppo
turistico futuro, diverse realtà del
territorio. Penso a Palazzo Ducale, giusto per restare a Sassuolo,
ma della sinergia che abbiamo
avviato sono convinto si gioverà

un po’ tutto il territorio» . Che
Milano potesse traghettare in
zona migliaia di turisti, concede Schenetti, « era soprattutto
una speranza, ma che da parte
nostra, e parlo di amministrazioni locali, sia stata un’occasione per cominciare a mettere
in rete progetti da sviluppare in
futuro nessun dubbio. Diciamo
che è stato un inizio, e che
adesso si tratta di continuare a
lavorare su questi progetti che,
lo ricordo, non hanno comportato investimenti da parte delle
amministrazioni, che hanno
lavorato in rete con privati e
associazioni» . A Sassuolo, per
dire, l’unica spesa legata ad
Expo è stata quella sostenuta
(70mila euro) per la riapertura
della peschiera ducale. « Che
comunque – chiude Schenetti
– è un patrimonio della città, e
resta ad arricchire la città» .
(s.f.)

tivo delle presenze ha sostituito
quello del ricavo. Le previsioni
erano di ricavi per 520 milioni di
euro con 29 milioni di visite, per
capire quanto si è perso realmente
rispetto a questo obiettivo si dovrà
attendere di conoscere il prezzo
medio pagato per un biglietto.
Inoltre l a proporzione di stranieri sarebbe stata inferiore a quella
prevista; “risultati preliminari indicano un 16 per cento di stranieri
(soprattutto francesi e svizzeri)
contro previsioni tra il 20 e il 30
per cento, secondo un’indagine
Eurisk o del 2013. I non-europei,

cinesi o altri, raggiungono quote
insignificanti
po ha per lo
più captato domanda nazionale o
addirittura regionale (38 per cento
di lombardi) e non i ussi internazionali”. Senza contare poi le
spese, non c’è infatti un computo
preciso di quanto sia costato l’Expo, al netto dei costi di organizzazione difficilmente sarà possibile
quantificare quanto sono costati la
sicurezza le esenzioni fiscali concesse e, perché no, anche le sette
inchieste penali che hanno portato
all’arrivo del Commissario Sala.
(Daniela D’Angeli)
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“Un luna park stregato”. Costato miliardi…
lunghissime per entrare
Un flop, l’Expo, Flungheileai padiglioni,
file altrettanto
adesso che i padiglioni
chiuso i battenti. Le prisecondo un fronte hanno
me sono diventate una sorta di
sui social – con i resoconti
tanto trasversale cult
surreali di decenni legati a forpasseggino per dare
quanto ampio: zamodoad allaun famigliola
in vista di
bypassare la coda – le seconde
le ingrossano, dallo scorso fine
troppi soldi
settimana, i detrattori. Quelli
per i quali l’Expo non è servito a
sprecati,
nulla, è stato un op, un occasiopersa e così via. Disfattismo
visitatori inferiori neall’italiana?
Sarà, ma i detrattori
sono tanti, e non sono necessaalle attese,
riamente quelli del giorno dopo,
o quelli che, per principio, contestano la grandeur raccontata, in
pochi stranieri
questi mesi, da 528mila articoli
(i conti li ha fatti un quotidiano,
ed effetto
li prendiamo per quelli che sono)
e da una vagonata di pubblicità
promozione
che ha steso il tappeto rosso del
successo già scritto tra il care il decumano, da fine mese
nullo. E, da oggi, dovestigia
di se stessi in attesa di
reimpiego. « Le code da record
l’incognita sul
sono state fatte passare per un
di successo, e non di difuturo dell’area indice
sorganizzazione… » , si è letto, e
alla constatazione si aggiungono
i numeri. Diciotto, forse venti o
ventuno milioni di visitatori: la
stessa cifra, puntualizzano i detrattori, registrata dall’Expo di
Hannover del 2000, e soglia per
scendere sotto la quale occorre
andare indietro di più di mezzo
secolo e tornare alla Seattle del
1962, che di milioni di visitatori
ne raggiungerà appena nove. E i
diciotto (venti) di Expo, tra l’altro, non sono dato che, ancorchè
basso, rassicuri. Già il Giornale,
questa estate, aveva fatto (giustamente) polemica sugli ingressi di favore ai pensionati “sponsorizzato” dall’Inps, poi sono
arrivati i primi rilevi sulle tante
(troppe?) scolaresche portate a
spasso tra i padiglioni al fine (anche) di gonfiare un numero degli
ingressi già visto al ribasso dagli organizzatori, ed infine altri
rilievi ripresi, ad esempio, da ‘ Il
Fatto Quotidiano’ che da’ conto

Gamma98XD-280x137.indd 1

di una statistica secondo la quale
gli stranieri si fermano al 16%
contro il 25% atteso e il pubblico che è andato a spasso lungo
i padiglioni di Expo (40% ) arrivasse da poco lontano, ovvero
da quella Lombardia di cui Milano è capoluogo e capitale. La
sfida è vinta, si è detto nel corso
della cerimonia di chiusura, ma
i dubbi, aggiungono altri analisti, restano, parlando di Expo e
delle sue premesse come di « un
elenco di buone intenzioni» . Già
da queste pagine, attraverso il
nostro opinionista di punta, il
Dottor Claudio Sorbo, avevamo
dato conto, a manifestazione in
corso, di perplessità crescenti.
« Senza alcun dubbio – scrivemmo lo scorso giugno - è un’opera
imponente ed ammirevole in cui
abbiamo fatto con uire il meglio
e il peggio» . Oggi che i battenti sono chiusi, le perplessità si
sommano l’una all’altra come
fossero quei visitatori in fila
che l’Italia ricorderà più, forse,

che non questi mesi milanesi.
Perplessità sulle spese, intanto,
su buchi attesi, temuti ma non
confermati e anche, perché no,
sulle strutture. Se per alzarle
(la fonte è il Fatto Quotidiano)
si è speso oltre un miliardo, per
lo smantellamento ne serviranno 70. Resteranno al loro posto
l’Albero della vita e il padiglione
Italia, mentre l’area sarà riconvertita a polo per l’innovazione
e campus della Statale. Quando?
Boh: il prezzo sarà comunque
alto 0 milioni per le bonifiche
e 500 per realizzare le nuove
strutture (la fonte, questa volta,
è La Stampa) che qualche scrittore immagina già popolare le
sue prossime trame. « Un Luna
Park stregato, attraversato di
notte – scrive Sandrone Dazieri,
uno dei padri del noir all’italiana
- da ragazzi in cerca di brividi,
disgraziati senza casa, coppiette
e maniaci» . Sic transit, dicevano
i latini, gloria mundi.
S a o o a

Ia nota

Giugno 2015: avevamo scritto…
Secondo me, non avremmo dovuto partecipare alla gara per l’EX PO perché non è roba per noi: va bene per i paesi in via di sviluppo, dove il bisogno di apparire è vivo. Inoltre, in quei paesi la
a
a a o
aa a
o
e paranoie; le nostre normative sul lavoro sono stringenti, altroo o
a o a
fi a a
a o a o
S a
o a
o fi a o
o o a o
da anni di crisi. Ahimè, il nostro paese crede sempre di essere una
Star hollyw oodiana mentre, ahimè, è una ex soubrette d’avanspettacolo invecchiata e catarrosa
(Claudio Sorbo)

01.07.15 11:21
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I primi 45 anni di Smalticeram
Un successo
l’evento con il
quale l’azienda
reggiana ha
presentato le
nuove superfici
ceramiche

U

n successo l’evento promosso da Smalticeram
S.p.A. in occasione del Cersaie 2015. L’azienda reggiana,
divenuta grazie a quasi mezzo
secolo di presenza sul mercato
una delle realtà più forti del distretto ceramico, ringrazia tutti
i partecipanti intervenuti all’
evento “Taste of Matter”. Evento nel quale Smalticeram, in
un’atmosfera “rilassata e amichevole”, ha presentato nuove
superfici ottenute assemblando
i propri materiali con le più mo-

derne tecnologie. Smalticeram ha
voluto trasmettere il “Gusto della
Materia” attraverso le sensazioni
tattili e visive delle proprie rea-

lizzazioni ceramiche, frutto di una
ricerca sulla quale Smalticeram
continua ad investire, sulla scorta
di quattro decenni di ambizioni,

sfide e successi attraverso i quali
l’azienda reggiana ha costruito la
sua ladership. Fondata nel 1970,
Smalticeram oggi è un’azienda

leader nella produzione e vendita
di fritte, pigmenti, smalti, colori ed inchiostri per applicazioni
sulla ceramica industriale che ha

fatto dell’alta qualità di prodotto,
dell elevato servizio e dell affidabilità un punto d’eccellenza all’interno del mercato.

U na W olk s w agen da 1 5 0 m iliardi: u n tantino c ara, no?
a
In tedesco esiste una
espressione,
“ Schaden
F reude“ che non è traducibile
a a o o
a oa aoa
fi a o
trae piacere da una disgraz ia altrui”. Ebbene, dobbiamo ammettere che molti italiani godono quando a
qualcuno le cose vanno male, soprattutto se questo
qualcuno è un personaggio a loro conosciuto, sia
esso un politico, un uomo dello spettacolo e persino
il vicino di casa compagno di una donna molto bella e desiderabile. Purtroppo nei meandri del nostro
DN A vive e lotta con noi il “ complesso degli schiavi
romani”, ovvero di coloro che non volevano diventare ricchi e potenti come i loro padroni ma ambivano
che diventassero poveri e servi come loro. G li italiani, in effetti, sono infaticabili fan della “ Schaden
F reude” e, incuranti del fatto che godere dei mali
a
o
a fi a
a
a
insistono. N el caso della Volk sw agen, si sono sbiz z arriti: sono andati dal banale “ G li sta bene, a quei
crucchi presuntuosi” alle battutacce sul passato
non proprio adamantino di quel popolo e sulle sue
esperienz e con i gas (ma non di scarico delle auto).
Personalmente, non solo considero volgare godere
delle disgraz ie altrui, ma lo ritengo lo stemma nobiliare degli impotenti, quelli che non hanno saputo
essere come coloro che oggi essi dileggiano. Semmai, quando accade qualcosa di male a qualcuno,
sarebbe bene manifestare sentimenti di carità cri-

o So o
stiana e una attenz ione molto più terrena per gli
effetti che la disgraz ia potrà avere per altra gente.
Ebbene, premessa la carità cristiana (molto intensa
per i dipendenti VW e molto meno per i vertici VW ,
o
a
a o a a fi
personali preoccupaz ioni sono per i risvolti che la
vicenda potrà avere per il nostro paese e soprattutto
per l’occupaz ione di nostri lavoratori in imprese fornitrici del G ruppo VW . Per esaminare la situaz ione
attuale, partiamo dall’ex Amministratore Delegato
del G ruppo Martin W interk orn, l’uomo dalla liquidaz ione principesca (6 1 milioni di Euro), poi ridimensionata a circa la metà. Pochi sanno che ha, sì ,
lasciato l’incarico nel G ruppo W olk sw agen, ma non
è andato in pensione: ha mantenuto un altro incarico
che, guarda caso, è quello che conta, cioè Amministratore Delegato della Holding che è proprietaria
del G ruppo Volsw agen (a sua volta proprietario dei
1 2 marchi che ne fanno parte) e della Porsche. Della Holding, la Porsche è proprietaria del 5 0 ,1 % e il
G ruppo Volk sw agen del 4 9 ,9 : poiché la Holding è di
proprietà della famiglia Porsche e, in parte minore,
della famiglia Piech, per semplicità possiamo dire il
G ruppo VW e la Porsche sono imprese familiari e
che quest’ultima è l’az ionista di maggioranz a della
VW , quindi quella che conta davvero è la Porsche,
non il G ruppo VW . Va aggiunto, per completez z a di
informaz ione, che molte voci parlano di aspri contrasti tra Piech e W interk orn e che lo scandalo dei

softw are truccati altro non sia che la polpetta avvelenata depositata dal primo nel piatto del secondo,
che l’ha mangiata. Queste, per ora, sono illaz ioni:
passiamo agli effetti del disastro. In primo luogo, il
G ruppo VW ha già congelato la produz ione di numerosi modelli e ciò ha implicato il divieto di straordia
o a
o
o o fi a
a o
pratico, ma molto tedesco. Poi vengono le previsioni
dei costi della vicenda, di cui facciamo una prima
sommaria lista cominciando dalle multe che gli Stati
Uniti eleveranno al G ruppo per la violaz ione delle
norme sull’inquinamento. Ogni Stato provvederà a
comminarle in relaz ione al parco circolante fuori
norma delle auto del G ruppo e ad esse si aggiungeranno le sanz ioni federali. In tutto, si parla prudentemente di 3 0 miliardi di Euro. Poi viene il costo
del richiamo in G ermania e in ogni paese del mondo
delle auto da regolariz z are: 3 5 ,5 miliardi di Euro.
Poi viene la restituz ione che il G ruppo dovrà fare al
G overno spagnolo delle somme per i bonus energetici erogati da Madrid per incentivare l’acquisto di
auto del G ruppo VW dichiarate non inquinanti: altri
4 miliardi di Euro. Inoltre, le somme che il G ruppo
o
a a a
o
a
o
oa
ne sono state attivate in Italia, negli Stati Uniti e in
a a
a o ao
o
fi
a
a a
a
o fi a
a
solo previsionali: la Società francese Axa ha stimato
un danno pari a 1 punto di PIL tedesco (tre miliardi

e 8 5 9 milioni di Euro) per la caduta delle vendite in
G ermania nel 2 0 1 6 a seguito dello scandalo. Questa
somma è ipotetica perché il suo ammontare potrebbe
essere attenuato se gli acquisti dei tedeschi si orientassero verso altre marche tedesche o aumentato se
l’orientamento fosse rivolto verso marchi concorrenti, ad esempio le auto giapponesi. In tutto, si stima
che il danno globale sarà non inferiore a 1 5 0 miliardi abbondanti di Euro. Ed ora, passiamo ai danni per
l’indotto italiano. Molte imprese di casa nostra sono
fornitrici del G ruppo ed è facile prevedere una vistosa contraz ione del loro giro d’affari. La più esposta
sarà la Italdesign G iugiaro, 1 .0 0 0 dipendenti, di cui
il G ruppo VW è proprietario al 9 0 ,1 % . Poi vengono
a
fi a
o o
a
o
arelli (elettronica), G iannetti Ruote, G ruppo Mastroto
a a
o
o fi
o
parlano già dello smembramento del G ruppo, secondo il modello Alitalia, in una good company e una
bad company. La prima aggregherà tutte le attività
del G ruppo, la seconda, le passività. La prima darà
vita al nuovo gioiello, vergine e lucidato, la seconda ospiterà i debiti. La prima sarà presentata come
l’Araba F enice tedesca, che rinasce dalle sue ceneri
più bella che mai, la seconda chiederà all’Unione
Europea di spalmare i debiti su tutti i paesi membri.
L’unione Europea dirà di sì e noi tutti pagheremo i
debiti causati da quei cialtroni di manager tedeschi,
malfattori con la cravatta.

Via Sacco e Vanzetti, 58 - 41042 - Fiorano Modenese (MO)
Tel. : 0536 830445 - Fax: 0536 838134 - Cell. 360 1052586
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Gardenia Orchidea:
c è tempo fino al dicembre
E’ la data entro
la quale va
presentato al
Tribunale di
Modena il piano
per il concordato
in continuità.
Massimo
Bonezzi assicura:
“Noi non
vendiamo”

G

li operai e i dipendenti
della ardenia rchidea
varcano ogni giorno i cancelli
dell azienda in via Canaletto, i
primi indossano i camici e guadagnano la propria posizione
lungo le linee produttive, mentre
i secondi si siedono alle scrivanie ed accendono i computer
utti 2 0 al lavoro nonostante
la spada di amocle del Concordato, chiesto dall azienda a settembre ma ancora in alto mare,
il ribunale di Modena ha infatti
nominato commissario l avvocato ovieni ma è in attesa del
piano di rientro per i creditori e
il busines plan per il futuro “ iamo fermi”, racconta il sindacalista della Cgil Claudio onelli,
“l azienda sta preparando la proposta ed ha tempo per farlo fino
al
dicembre
impressione

che abbiamo è che si prenderanno tutto il tempo a disposizione,
al momento non sappiamo nulla
di come stanno pensando di risolvere la questione”
no scenario complicato nel
quale si devono gestire un debito che supererebbe gli 0 milioni
di euro ed un numero di creditori
che si colloca tra 00 e 00 “Ci
rendiamo conto che non è facile trovare un equilibrio nei rapporti tra i fornitori ma temiamo
che ancora non abbiamo scelto
completamente il percorso da
seguire”
e voci che si susseguono sono
le più diverse, da una continuità
dell attuale proprietà con la famiglia onezzi fino all acquisto
dell azienda da parte di grandi
gruppi, interessati all appetibile
marchio ersace ed agli immobili, ma si arriva anche ad alcune
commerciali Nulla di certo e
nulla di ufficiale
ltre alle incertezze sul futuro ci sono anche da gestire una
serie di intoppi nel quotidiano
“ azienda sta lavorando ma
ancora manca la delega del ribunale di Modena al nuovo irettore generale i Paola, non è
chiaro quali siano gli ambiti nei
quali può intervenire e quelli sui
quali non ha invece competenza
Ci sono problematiche effettive
di gestione interna e si sono persi anche alcuni elementi importanti in produzione, assenze che
creano qualche disagio”
ulla delega al irettore enerale ci arriva una buona notizia

da Massimo onezzi, d del
gruppo, “l avvocato mi ha fatto
sapere che la delega del tribunale a i Paola è già arrivata e
sarà operativa dal prossimo luned ,
novembre” mpossibile strappare a onezzi qualche
anticipazione sul piano “non
posso certo comunicarlo a voi
prima che al tribunale, questo lo
potrete capire” n effetti non ha
tutti i torti
Per quanto riguarda il pacchetto
di scioperi di 0 ore annunciato dai sindacati a settembre al
momento è sospeso, grazie alla
garanzia per il pagamento degli
stipendi arrivata dopo le prime
otto ore di agitazione con tanto
di picchetto
“ n merito alla problematica in
produzione abbiamo dovuto sostituire alcune figure in conseguenze delle dimissioni arrivate
nei mesi scorsi, ovviamente abbiamo cercato le persone giuste
che entreranno nelle prossime
settimane, ovviamene con due
mesi di fermo qualche problema
lo abbiamo avuto ma già questa
settimana le rese sono tornate ai
livelli di una volta”
ra le tante variabili in gioco
sembra esserci un solo punto
fermo, la famiglia onezzi non
vuole vendere “Noi stiamo
facendo un concordato in continuità, non abbiamo alcuna intenzione di vendere o fare altre
operazioni, abbiamo un progetto
industriale in via di definizione e
lo presenteremo a dicembre”
(Daniela D’Angeli)
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Sicer, tanti investimenti per il 2016

PERFETTI
MECCANISMI
DI ASSISTENZA

assetto societario per
Nuovo assetto Nader neluovo
Sicer, una delle aziende lecampo della produzione
e commercializzazione di fritte,
societario
coloranti, smalti composti, atomizzati e ausiliari per l’induper l’azienda
stria ceramica e artistica. Attivo
1993, il Gruppo è al centro
fioranese, che dal
di un piano di rilancio che ha
come obiettivo il raddoppio del
grazie alla
fatturato (oggi 50 milioni circa)
al prossimo quinquenpartnership con danio:quiB.Group,
holding di partecipazioni industriali di stampo
B.Group punta imprenditoriale che sostiene la
delle imprese attravera raddoppiare il crescita
so investimenti diretti nel loro
in partnership con il
fatturato entro capitale,
management, dallo scorso giugno ha scelto di ‘ sposare’ il proil prossimo
getto di Sicer, e sta dando corso
ad un’ambiziosa riorganizzaquinquennio,
zione interna cui preluderanno
ulteriori espansioni sul mercato internazionale. « Il distretto
rafforzando
ceramico è zona di eccellenze
industriali di nicchia: aziende
in modo
fortemente internazionalizzate
in grado di darsi prospettive di
significativo
livello mondiali. Siamo entrati
in Sicer con l’intenzione di faranche la sua
ne una sorta di multinazionale
tascabile, sapendo che saremmo
presenza
partiti da una base oltremodo
solida sia a livello di struttuall’estero
re che di k now how» , spiegano infatti i vertici di B.Group,

MACCHINE,
IMPIANTI
E RICAMBI
PER INDUSTRIE
CERAMICHE
G.P. Service s.r.l.
via Atene, 17
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 808876
Fax +39 0536 808877
www.gpserviceitaly.com
info@gpserviceitaly.com

aggiungendo come la crescita
di Sicer passerà anche da una
riorganizzazione commerciale
oltre che da un ampliamento
dell’organico che ha già in parte
trovato attuazione. Nell’ultimo
semestre, in Sicer, sono entrati
20 nuovi assunti: competenze e
risorse in grado di dare ulteriore
impulso alle attività di ricerca
che ottengono riscontri crescenti su tutti i mercati strategici.
« Abbiamo rafforzato l’organico sia a livello tecnico che

commerciale, con l’obiettivo
di managerializzare l’azienda.
In Sicer lavorano dipendenti che
vogliamo diventino indipendenti, attraverso specifici contributi
che ne faranno parte integrante
del nostro progetto» . Progetto,
appunto, di crescita, anche e
soprattutto a livello internazionale: Sicer ha già in portafoglio
una filiale messicana, sedi in
Spagna e Indonesia, è attesa a
breve l’apertura di una sede in
Tennessee, dove sta prendendo

forma un importante cluster di
aziende ceramiche, « ed entro il
2016 sono in programma altre
acquisizioni in grado di dare
ulteriore spessore alla nostra
presenza sui mercati internazionali» . Perché se è fondamentale,
dice Marco Eumenidi, Direttore
Commerciale di Sicer « l’unicità
dei prodotti» , altrettanto importante sono « la rapidità del servizio, e la presenza in loco per
dare assistenza ad una clientela
fortemente internazionalizzata» .
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Unica, il futuro della decorazione
Il brand nato
dalla ricerca di
Target Studio
esplora le
nuove frontiere
del living e
dell’outdoor:
da una parte
un solido
background,
dall’altra
ricerca e design
per proposte
oltremodo
innovative

«

Non siamo una ceramica nel
senso industriale del termine, non siamo più un’azienda di
terzo fuoco nella sua accezione
classica. Con UNICA abbiamo
voluto creare altro» . L’intuizione
di Fausto Mucci, AD di Target
Studio, ha dato concretezza ad
un laboratorio di idee in grado di
rielaborare la decorazione secondo canoni in grado di proporre
una soluzione oltremodo innovativa. « Proposte nate da ricerche ad hoc, proposte non ancora
presenti sul mercato che nascono
dalla sinergia tra i nostri tecnici e
diversi professionisti ai quali ci
rivolgiamo per capire le tendenze del gusto contemporaneo» .
Unire moda e design, declinare
un materiale tipicamente ceramico (« porcellanato a tutta massa» )
in modo inedito per destinarlo a
qualsiasi ambiente living e outdoor: la mission del brand a suo
tempo creato da Target è quella,
dice Mucci, « di differenziarsi
dal prodotto industriale, utilizzando la nostra esperienza nella
decorazione per capitalizzare

la ricchezza della materia. Una
diversa concezione di decorazione, nata – dice Mucci - dal
nostro k now how ma evolutasi
in interpretazioni che declinano
il classico in chiave contemporanea» . Il Frottage ceramico,
ad esempio, ultima proposta di
Unica by Target Studio, sposa
grafiche ed effetti innovativi che

esaltano, da una parte, il lavoro
della R& S di Target, dall’altra la
sua capacità di interagire con il
mondo della progettazione, che
ai ricercatori di Unica ha dato
l’input decisivo per trovare la
mediazione ideale tra intuizione
e design. « Si parte dal design, si
evolve l idea dice Mucci fino
ad articolare una proposta cera-

mica che abbia una sua identità
e una sua anima ben definita
Ricerca e design per nuove superfici, con le quali nica si affaccia anche all’outdoor e all’arredo urbano con proposte che si
muovono nel solco di quella tradizione decorativa che per Unica
è solido punto di partenza, ma
non punto di arrivo.
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Qualità e efficienza
per mantenere l’eccellenza
del gres porcellanato.

Pulizia dopo la posa
rapida e sicura
anche dopo giorni
dalla messa in opera
senza alterare la qualità
del gres porcellanato.
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« Sono innamorato dell’Italia e della ceramica»
un’azienda scelQuattro
«cheApprezzabile
ga di dare un segnale tangibile
questa è terra di ceramica, rivendicando
opere del genere
chiacchiere con la bellezza diconquesto
materiale attorno al quale è cresciuto il distretl’archistar Daniel to. Non solo capannoni, da offrire
vista di quanti attraversino
Libeskind, autore alla
questa zona, ma anche segni architettonici importanti». E’ una delle
tanti frase che abbiamo ascoltato
del secondo
in occasione dell’inaugurazione
di ‘ Ceramic Crown’,il nuovo molandmark che
numento con il quale Casalgrande
Padana ha arricchito il territorio
Casalgrande
scomodando un archistar del calibro di Daniel Libeski nd, non
Padana ha
nuovo peraltro a collaborazioni
con Casalgrande Padana e uno
più attenti al marealizzato sulla deiterialeprogettisti
ceramico. Un monumento
per un monuPedemontana. dell’architettura
mento all’architettura: Libeski nd
il primo, il ‘ Ceramic Crown’ il
«Ho voluto
secondo. «U na struttura attraverso la quale è possibile vedere non
solo una cosa, ma diverse cose, un
realizzare una
diamante che brilla, da qualsiasi
la si guardi», spiega
struttura aperta angolazione
Libeski nd al Dstretto, rivendicando un legame ormai indissolubile
e variabile nel
tra il suo modo di progettare e il
ceramico, «un materiale
suo porsi di fronte materiale
bellissimo»
Una struttura imponente ma
q uasi uno spaz io nello
all’osservatore, aperta,
spaz io…
volutamente aperche possa esaltare «Uta, nachestruttura
ho pensato e concepito
aperta per dare modo ad ognuno
le superfici
di vederci soprattutto un’apertura
al mondo, e allo spazio»
Se parliamo d i L e Corbusier
ceramiche e le
pensiamo al cemento, Sullivan
verrà ricord ato, per i grattacieloro qualità»
li…. A cosa vorrebbe si pensasse
q uand o si parla d i L ibesk ind ?
«S pero non si penserà solo alla
tecnica, perché la tecnica serve,
come servono i materiali, perché
io progetto segni. E segni che voglio parlino agli spazi e alla gente, che raccontino gioia e ricordo,
non solo tecnica e materiali»
L ibesk ind trae le sue ispiraz ioni
d alla musica, d ai viaggi, d allo

Chi è

DANIEL LIBESKIND

Daniel Libeskind

stud io d ella storia. Cosa l’aiuta
d i più nel progettare?
«L ’architettura è una delle arti liberali concepite dall’uomo. Come
la musica, appunto, ma anche
come la geometria, il teatro, la
storia, e come tutte le arti liberali
non è solo costruire, ma piuttosto
un continuo ritorno alle origini,
una rielaborazione delle emozioni. L’interpretazione di una sensibilità…»
Cui l’architettura d a’ f orma,

come in q uesto caso…
«H o già detto che nella progettazione, oggi,non ci sono solo tecnica e materiali, ma il discorso è
più complesso. Poi è ovvio che
i materiali aiutano a dare forma
all’idea…»
L e piastrelle, allora…
Un suo
collega, M eier, d isse che le piastrelle sono come la pausa nella
musica….
«I l parallelo ci sta, perché la ceramica è un materiale bellissimo,

che da’ calore e continuità. Ed è
in grado di trasformare la materia
tenendola legata anche alla terra.
Credo sia anche questo legame che
ha fatto di queste zone eccellenze
in grado di produrre manufatti del
genere. Anche per quello, ovvero
per il legame con la terra da cui
nascono i materiali sono così perfetti. Meier parlava di pause, io
parlo di uno spazio caldo, che la
ceramica è in grado di riempire ed
interpretare al meglio»
D ove sarà l’architettura tra
vent’anni, s econd o L ibesk ind ?
«L ontana…
le tecnologie delle
quali disponiamo oggi porteranno
la gente ad apprezzare sempre di
più gli spazi in cui vive, la velocità
alla quale circolano le informazioni faranno in modo che ognuno
rivaluti gli spazi all’interno dei
quali abita, lavora si incontri. Le
città e le case, appunto: c’è molto
virtuale, nelle dinamiche di oggi,
e cosa c’è di più reale di una casa,
o di tante case che fanno una città?»
Con il ‘ Casalgrand e Ceramic
Crow n’, invece, L besk ind cosa

Inevitabile definirla una star,
questo architetto polacco
(nato a Łódź nel 1946), naturalizzato statunitense nel
1965 e oggi tra i progettisti
più seguiti al mondo. Teorico dell’architettura e artista nel senso più ampio del
termine, Daniel Libeskind è
considerato tra i protagonisti
dell’architettura decostruttivista: fra le sue realizzazioni
più originali e interessanti il Jüdisches Museum di
Berlino del 1998, che segna
la sua piena maturità e al
quale seguono, tra gli altri,
l’Art Museum di Denver,
l’ ampliamento del Royal
Ontario Museum a Toronto,
il Danish Jewish Museum
di Copenaghen, il Military
History Museum di Dresda,
Nel 2003 si è aggiudicato il
progetto per la ricostruzione del World trade center
di New York realizzando la
One World Trade Center. Ha
insegnato negli Stati Uniti e
in Europa, oltre che in Giappone: tra i suoi progetti più
importanti in corso la Torre
Libeskind del progetto CityLife, a Milano, lo Zlota 44
aVarsavia, la L Tower di Toronto e la Vitra Tower, a San
Paolo del Brasile.
ha voluto rappresentare?
«U n mondo aperto, il più aperto
possibile. Non una visuale unica,
ma una percezione dello spazio
attraverso la quale si può vedere
tanto. Una struttura multiforme e
sfaccettata, come è quella della
realtà di oggi»
L ibesk ind si sente più polacco o
americano?
«M i sento tutto… Polacco e americano ma anche, perché no, italiano: sono innamorato del vostro
paese…».
(R.C.)

Via Pietro Nenni, 8 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 0522 621162 - Fax. +39 0522 262589 - Email: info@daxel.it
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Conto alla rovescia per via Cavallotti
L

Franco Stefani

Dopo quasi
cinque mesi di
lavori, ormai
prossimo al
completamento
il restyling della
storica arteria.
Primo passo per
un suo rilancio?
Vedremo…

’ultima visita sul cantiere, il
Signor System, alias Franco
Stefani, l’ha fatta nel pomeriggio di lunedi, insieme al sindaco
di Sassuolo Claudio Pistoni e ad
alcuni tecnici. Altre ne aveva fatta, anche a settembre, ma questa
volta si trattava di vedere come
procedevano i lavori su quella
via Cavallotti il cui rifacimento
volge al termine, Riaperta al traffico qualche settimana fa, ancora
interrotta sull’ultimo tratto che ne
completerà il cantiere, la strada
aspetta di essere restituita nella
sua piena funzionalità ai sassolesi,
ma non dovrebbe mancare molto.
Si parla di dieci, forse quindici
giorni ma si sa che, man mano che
il traguardo si avvicina, la cautela
prevale. Così, se da una parte non
è dato sapere né quando si procederà all inaugurazione ufficiale né
quando il cantiere – o quello che
ne resta, ovvero le poche decine di
metri a ridosso dell’intersezione
con via Marini, in corrisponden-

Agosto/Settembre

Oggi

za di ant nna
verrà definitivamente tolto, ma che si sia in
dirittura d’arrivo è evidente, né fa
specie che chi lungo la via lavora,

patiti gli inevitabili disagi legati
alla chiusura, stia cominciando a
ragionare su come fare del restyling un punto di partenza per il

Ottobre/Novembre

rilancio della strada. Parliamo, va
da se, dei commercianti che hanno l’attività lungo via Cavallotti,
protagonisti di diversi incontri

con l’amministrazione alla ricerca di una formula che possa ridare lustro alla zona. Con un piano
della sosta ad hoc e l’apposizione
di elementi di arredo urbano, ad
esempio o con l’organizzazione di
eventi e ke rmesse che, magari approfittando del periodo natalizio,
possano spingere qualche passante oltre le abituale traiettorie dello shopping e allungarlo fino ad
una strada cui le risorse investite
da Franco Stefani restituiscono la
perduta funzionalità, rendendola
di nuovo percorribile a passanti e
pedoni. Da questo punto di vista,
diventerebbe strategica anche la
sistemazione definitiva del parcheggio di Sassuolo Due – uno
dei parcheggi a servizio del centro, oggi sottoutilizzato in quanto
non fruibilissimo – ma è ovvio che
quello al quale i commercianti lavorano è un paziente gioco ad incastri, nel quale vanno inserite da
una parte le abitudini dei sassolesi
– per i quali la via è principalmente una direttrice viaria che permette di uscire dal centro verso la
collina senza fare il ‘ giro dell’oca’
– dall’altra la possibilità dell’amministrazione, dall’altra ancora la
necessità di ovviare a quell’ovvio
degrado urbano che insiste ancora sulla strada, e vi si affaccia da
tanti negozi sfitti e da altrettanti
edifici abbandonati a loro stessi
Vedremo cosa ne esce: Stefani il
suo l’ha fatto, adesso non sarebbe
male che il restyling non rimanesse fine a se stesso ma fosse davvero, come si augurano in tanti, un
punto dal quale ripartire.
(Stefano F ogliani)

Via A. Vespucci, 12 - 41049 Sassuolo (MO) - tel. 0536-807484 - fax 0536-889952 - email: info@classicarredamenti.it
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Un freno ai bolidi
SignItaly
Poligraph
Anticipiamo
le tendenze
avvicinando il futuro
Sign Italy Poligraph è un
rand 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 iorano
Italy
Tel. +39 0536 845185
www.signitalypoligraph.it
info@signitalypoligraph.it

L

Maranello e
Fiorano limitano
l’orario di
circolazione delle
auto a noleggio
sulle strade
del territorio
comunale.
Ferrari-tour sì,
ma non in pausa
pranzo e non
dalle 19 in avanti.
E chi noleggia?
Insorge, anche
perché gli affari
ne risentono…

a disputa tra cittadini, am
ministrazioni pubbliche e
i commercianti che noleggiano
vetture di grossa cilindrata, spe
cialmente errari, sembra essere
diventata ormai una lunga tele
novela, che ogni tanto presenta
un nuovo colpo di scena l ter
ritorio tra Maranello e Fiorano
il teatro di una disputa infinita,
i nuovi regolamenti adottati dai
due Comuni l ultimo casus belli Perché gli atti disciplinano,
limitandoli, gli orari nei quali le
vetture non possono circolare,

obbligandole a restare in garage
dalle 2, 0 alle
e dopo le ore
noleggiatori di vetture er
rari non ci stanno e protestano,
sottolineando come con queste
nuove normative vengono dan
neggiati, in quanto perdono dei
potenziali clienti
toria vec
chia, disputa altrettanto datata
e copione ormai noto il rombo
delle fuoriserie è musica solo
per chi le guida, per gli altri è
rumore Cos , i cittadini si la
mentano per il disturbo loro ar
recato dal passaggio dei bolidi a

noleggio, il comune interviene
e i noleggiatori protestano Più
cresce il business (si parla di
un giro d affari che arriva a 2
milioni di euro all anno per una
decina di attività sul territorio),
più i bolidi sfrecciano e sgom
mano e rombano, più i cittadini
si lamentano e, di conseguenza,
i sindaci devono intervenire, ti
rando una coperta corta che non
basta né per il malcontento de
gli uni né per le doglianze degli
altri isputa vecchia, insomma,
ma in mezzo ci sono anche pa

recchi soldi, e attività che, a ra
gione, difendono il loro lavoro,
con ragioni speculari e opposte a
chi ai bolidi si oppone
Per dare un idea e garantire tan
gibilità al problema bastano po
chi, ma significativi dati sui costi
di noleggio dei bolidi si parte da
un costo di 0 0 euro, per atti
vare sino a 20 0 euro, per un
giro di dieci minuti, mentre per
un ora si possono sborsare an
che 0 euro, sino ad arrivare a
200 per due ore il conto torna,
ma limitare orari e altro minac
cia di farlo saltare
Modena
hanno aperto un autodromo
sottolineano alcuni residenti da
noi intervistati e non riusciamo
a capire perchè queste macchine
a noleggio non vengono fatte gi
rare in pista, anziché sfrecciare
per le nostre strade cittadine
Non dimentichiamo che stiamo
parlando di macchine di gros
sa cilindrata, molto potenti
Poco importa che al fianco del
conduttore ora vi sia un driver,
perchè le vetture in questione
non hanno i doppi comandi n
pista, l assunto, il rumore si può
fare e anche l elemento pericolo
è pressochè azzerato
ltre a
questo discorso della sicurezza,
che non è secondario, vi è anche
proseguono i residenti il no
stro diritto al riposo e alla tran
quillità
uesto è quanto per le
prossime puntate della telenove
la, facile aspettare, non dovremo
aspettare troppo
(Edda Ansaloni)

Un polo per le associazioni di protezione civile
Progetta la tua
immaginazione grafica
attore P è un nuovo rand
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 ade 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 iorano
Italy
Tel. +39 0536 845035
www.fattorep.com
info@fattorep.com

In via 4 passi, la
struttura accoglie
una dozzina di
sigle: ottimizzate
e razionalizzate la
logistica, il ‘polo’
favorisce inoltre
la sinergia tra le
differenti realtà di
volontariato

É

Formigine

finalmente diventato una
realtà il Polo Integrato di
icurezza e di Protezione Civile
nell area attrezzata di via uat
tro Passi a ormigine truttura
fortemente voluta, che accoglie
le organizzazioni di volontaria
to che operano all interno del
istema ntegrato di icurezza
e Protezione Civile del terri
torio comunale n occasione
dell inaugurazione c è stata la
possibilità di visitare la struttura
e conoscere di persona i volon
tari iscritti (circa 00) alle asso
ciazioni che fanno base all in
terno della nuova struttura e le
organizzazioni che hanno sede
nell area di via uattro Passi
ono diverse, finalmente raccol
te all interno di un unico nucleo
ssociazione Nazionale lpi
ni, gruppo di Protezione civile
ssociazione Nazionale lpini,
gruppo di ormigine, ruppo
cout di ormigine,
ruppo
olontari della Protezione Ci
vile, olontari della icurezza,
uardie cologiche olontarie,

spettori ambientali di ormigi
ne, Croce ossa taliana, sso
ciazione di solidarietà con il po
polo ahara i ono numerose
le sigle che troveranno la loro
sede operativa sull area, che
entrerà presto a regime come ri
ferimento territoriale e logistico
unico per tutte le realtà associa
tive sopra citate, è in fase di ulti

mazione una struttura polivalen
te in legno realizzata grazie ad
un contributo della ondazione
Cassa di isparmio di Modena,
che verrà destinata alle attivi
tà aggregative e di formazione
degli operatori del polo inau
gurazione ha visto anche lo
svolgimento di dimostrazioni di
protezione civile nell ambito di

un percorso didattico dal titolo
“ iaggio tra i rischi con la pro
tezione civile” che coinvolge gli
alunni delle scuole formiginesi
li studenti delle scuole medie
iori, in occasione dell inaugu
razione, sono stati spettatori e
protagonisti della prova di eva
cuazione del loro edificio scola
stico (E.A.)

Dal 1988 tradizione e innovazione
Materie prime per ceramica:
Ricerca e sv iluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio

Mineral s.r.l.
Via Aldo M oro 20, 41043 Formigine ( M odena ) - Italia - Tel. (+39) 059 578911 - Fax (+39) 059 578991 http://www.mineral.it - E-mail: info@mineral.it
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SCANDIANO e CASTELLARANO

« Mi sento prigioniero in casa mia»
A Scandiano
aumentano i furti,
presso aziende
e case. Da una
parte c’è l’allarme
delle associazioni
di categoria,
dall’altra lo
scoramento
di chi subisce
furti domestici.
Incontrimao M.Z.,
scandianese la
cui abitazione è
stata di recente
svaligiata
dai ladri:
«Adesso non credo
più nello Stato»

S

ono troppi i furti che avvengono nel comprensorio
delle ceramiche e in particolare
a Scandiano. Nell’ultimo mese
si parla di oltre una quindicina
di case razziate. Senza contare i
numerosi saccheggi agli esercizi
commerciali. Se da una parte le
forze dell’ordine stanno facendo del loro meglio per cercare
di arginare l’attuale situazione,
dall’altra parte una legge sicuramente troppo “leggera” per
chi delinque permette a chi ruba
di passare pochissimo tempo
in carcere e di poter ritornare a
svolgere, magari con ancora più
spavalderia, la “professione” del
topo di appartamento o di negozio. Dal punto di vista istituzionale vi è stato il recente appello
pubblico dei sindaci dell’Unione Tresinaro Secchia che hanno
chiesto al governo di fare presto
ad approvare la nuova legge che
sancisce delle pene più dure per
chi effettua furti soprattutto
all’interno di abitazioni e di avere più fondi da utilizzare per la
sicurezza e per la polizia municipale. Anche le associazioni
di categoria, come la Cna della
zona ceramiche, con il presidente Tiziana Englari, hanno chiesto di studiare nuove politiche
è necessario preparare un tavolo
di consultazioni fra l’amministrazione comunale, le forze

dell’ordine i commercianti e le
varie associazioni per riuscire ad
unire gli sforzi fra il pubblico e
il privato per arginare un fenomeno oltremodo preoccupante.
Che preoccupa a più livelli: economico ma soprattutto personale
come si evince dalla testimonianza che abbiamo raccolto presso
l’abitazione di uno scandianese
vittima di una razzia domestica.
Che sia scosso, il nostro interlocutore, lo si vede dalla richiesta
di non fornirci nome e cognome
(ci limiteremo alle iniziali) e lo si
capisce bene dal tono con il quale racconta, oggi, il suo senso di
impotenza e paura. «E ’ successo
tutto – racconta M.Z . - un venerdi sera. Con la famiglia siamo
andati al ristorante a mangiare
gnocco e tigelle. Verso le dieci
di sera abbiamo finito di mangiare e ci siamo avviati verso casa:
quando siamo arrivati subito ci
siamo accorti che qualcosa non
andava perché non c’era più la
macchina di mia moglie che di
solito è parcheggiata in cortile e
ho notato una finestra aperta
Un momento di (ovvio) scon-

certo e poi «a bbiamo chiamato
i Carabinieri perché avevamo
paura ad entrare in casa visto
che anche la porta era aperta e
avevamo paura che i ladri fossero ancora dentro. I carabinieri sono arrivati subito e quando
siamo entrati abbiamo visto tutta
la casa sottosopra. Tutto ribaltato, per una scena che ci ha lasciato allibiti». Casa devastata,
e bottino ingente: a M.Z . hanno
rubato «t utti i nostri ricordi di
una vita, oltre diecimila euro di
valore. Quello che mi è dispiaciuto è che mi sono sentito completamente impotente davanti ad
un simile scempio. Abbiamo lavorato fino alle cinque di mattina per mettere un poco a posto
la casa, e vi lascio immaginare
con quale stato d’animo». Quanto ai Carabinieri, «s ono arrivati
subito, ci hanno confortato e si
sono mossi subito con indagini
che qualche riscontro lo hanno
dato: dopo due giorni l’auto di
mia moglie è stata recuperata a
Parma con dentro della refurtiva, che però non era la nostra, e
degli attrezzi di scasso. L’auto ci

è stata restituita e per fortuna
non ha subito danni. Quello che
mi dispiace è che anche i Carabinieri e le Forze dell’Ordine
sono di fatto impotenti quando
avvengono questi reati perché
spesso riescono ad arrestare chi
ruba ma poi dopo pochi giorni
questi sono di nuovo in libertà».
Oltre al danno, insomma, la beffa, mentre M.Z . resta solo con i
suoi pensieri, e con un pessimo
ricordo di un venerdi che, dice,
non dimenticherà. «C ome ci si
sente dopo che hanno svaligiato
la casa e portato via tutti i ricordi di una vita famigliare? A
parte il danno materiale, quello
che rimane è la paura che i ladri possano ritornare. Vivere
con questa ansia fa molto male,
non è un vivere bene sapere che
chi ha devastato casa tua può comunque ritornare. Dopo un furto in casa – chiude M.Z . - ci si
sente come prigionieri costretti
a dover installare dei nuovi sistemi di allarme o delle inferiate
e la casa si trasforma come una
sorta di prigione».
(Paolo Ruini)

sapore della resa, da un lato si effettua una sorta di riconoscimento
dell’emergenz a, che negli ultimi
anni è cresciuta a dismisura, ma
non si trova altra misura se non
incentivare l’installaz ione di strumenti di difesa. I sacchi di sabbia
a valle servono a poco, occorre
arginare la perdita alla fonte, non
certo attraverso incentivi ma con
strumenti legislativi in grado di
garantire la pena a chi delinque,
usando la legge come un deterren-

te. I comuni ci stanno abituando
alla collaboraz ione, le politiche di
distretto sono oramai all’ordine
del giorno in molti campi, l’auspicio è che possano occuparsi in
via congiunta anche e soprattutto
della sicurez z a dei loro cittadini.
Un documento di denuncia urgente inviato in Regione, quando non
in Parlamento, oggi forse vale più
del silenz io e di 3 0 mila euro investiti in sirene e telecamere.
Roberto Caroli

Leggi,
non sistemi di sicurez z a
s egu e dalla p rim a p agina

E

ciò che avviene a Scandiano si ripete nel resto del distretto. Come dovremmo aggettivare uno Stato che non sa più
garantire la sicurez z a ai propri
sudditi, che non concede ai tutori dell’ordine gli strumenti
legislativi per intervenire, che
lascia i cittadini così soli e impauriti tanto da costringerli a
munirsi di un porto d’armi e
difendersi da soli? N egligente,
noncurante,
menefreghista?

Per lo Stato siamo importanti
nella misura in cui paghiamo le
tasse, in questo ci controlla ed è
fi
a
o o
a
si scioglie come neve al sole. I cittadini non chiedono la tutela dei
loro beni materiali, degli ori e degli oggetti personali che custodiscono in casa, ciò che chiedono è
la tutela della propria serenità famigliare. Chi subisce un furto non
ha più lo stesso rapporto con la
propria casa, non la sente più solo

sua perché qualcuno ha violato
per sempre il suo rifugio. Un amico vittima di furto sta seriamente
pensando di cambiare abitaz ione,
perché in quella presa di mira dai
ladri non riesce più a vivere. G ià
dal 2 0 1 3 il Comune di Scandiano
stanz ia circa 3 0 mila euro a favore
di imprese commerciali, artigianali, privati cittadini che investono in sistemi antifurto o impianti
di allarme, video sorveglianz a e
controllo. Un’iniz iativa che ha il

Innovazione ceramica per l’arredo urbano
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di Alberto Agazzani

A Bologna la straordinaria mostra “ rueghel Capolavori dell arte fiamminga”

D

Un’esposizione
che analizza
la rivoluzione
realista sulla
pittura europea
nata dal genio
della famiglia
Brueghel, che
ha influenzato,
attraverso lo
sguardo degli
stessi inventori, i
grandi temi della
storia dell’arte
occidentale
opo l’affermato e importante successo a Bologna
della prima mostra dedicata al
genio olandese Escher, nelle sale di Palazzo Albergati
Arthemisia Group prosegue
il suo lavoro con un nuovo
progetto all’insegna dell’arte, questa volta fiamminga la
mostra Brueghel ripercorrere
la storia, lungo un orizzonte
temporale, familiare e pittorico di oltre 150 anni portando
a nella città felsinea i capolavori di un’intera dinastia di
eccezionale talento attiva tra
il X VI e il X VII secolo.
Brueghel, nome di una famiglia diventata nei secoli
passati marchio di eccellenza
nell’arte pittorica, comprendeva la più importante congrega di artisti fiamminghi a

cavallo tra il X VI e X VII secolo interpreti dello splendore del
Seicento.
La stirpe dei Brueghel, che ha
meravigliato il mondo con dipinti giunti fino a noi grazie alla
preziosità di questi manufatti
nota fin dal eicento, è in mostra
a Palazzo Albergati con opere di Pieter Brughel il Vecchio,
Pieter Brueghel il Giovane, Jan
Brueghel il Vecchio, Jan Brueghel il Giovane, Abraham Brueghel, Ambrosious Brueghel, in
un’esposizione che analizza la
rivoluzione realista sulla pittura europea nata dal genio della
famiglia Brueghel, che ha inuenzato, attraverso lo sguardo
degli stessi inventori, i grandi
temi della storia dell’arte occidentale.
La mostra prodotta e organizzata
da Arthemisia Group, con il patrocinio del Comune di Bologna
nelle sale di Palazzo Albergati
dal 2 ottobre 2015 al 28 febbraio
2016 è a cura di Sergio Gaddi e
Andrea Wandschneider, direttore
della Paderborn Stä dtische Galerie in der Reithalle nella tedesca
Paderborn.
La mostra vuole essere un viaggio appassionante nell’epoca
d oro della pittura fiamminga
del Seicento alla ricerca del genio visionario di ben cinque generazioni di artisti in grado di
incarnare coralmente - come mai
nessuno né prima né dopo di loro
- lo stile e le tendenze di oltre un
secolo di storia dell’arte.
Mentre il Rinascimento italiano
concentra l’attenzione sull’ideale nobile e virtuoso della figura
umana e attraverso l’esperienza
di Michelangelo, Leonardo e Tiziano ne esalta la grandezza e le
virtù, nelle Fiandre la prospettiva cambia radicalmente.
Pieter Brueghel il Vecchio, il
capostipite della famiglia che
ben conosce e apprezza la pittura italiana, si dedica alla realtà
quotidiana della vita umana, ne
indaga tutti i suoi aspetti senza
escludere quelli più crudi e realistici, si sofferma sulle ombre
e sui vizi dei contadini e dei

mercanti, sulla fatica del vivere
ma anche sull’allegria popolare
spesso sguaiata e rozza come
nella Danza nuziale all’aperto
(1610 circa) di Pieter Brueghel
il Giovane.
Un occhio puntato impietosamente sulla vita per come effettivamente si svolge, sulle opere
di carità, ma anche sulle debolezze e sulle miserie quotidiane
che riguardano tutti, è quello ad
esempio de Le sette opere di misericordia (1616 - 1618 circa) di
Pieter Brueghel il Giovane.
E se nel Rinascimento italiano
la natura deve limitarsi a essere uno sfondo rispetto alla magnifica superiorità plastica ed
estetica dell’uomo, nella pittura
fiamminga nello stile di rueghel - la Natura assume pienamente il ruolo di vera protagonista della storia umana e viene
rappresentata con una ricchezza
visiva, una cura nel dettaglio e
una bellezza compositiva mai
vista prima nella storia della pittura come nella minuziosa e dettagliata An extensive Still Life
of Fruit in a Landscape (1670)
di Abraham Brueghel o nell’incantevole Allegory of the Four
Elements (1630 - 1635) di Jan
Brueghel the Y ounger e Hendrick van Balen.
Una Natura forte e vigorosa, che
sovrasta l’uomo, spesso succube
e sottomesso di fronte alla sua
potenza. Pieter Brueghel il Vecchio, e dopo di lui tutta la sua

ricca discendenza, è l’inventore
di un codice pittorico che ben
presto diventa un marchio, una
sorta di brand dell’articolata famiglia che a partire dalla metà
del Cinquecento sarà attiva per
oltre due secoli.
In mostra anche un’importante
selezione di artisti - da Frans de
Momper a Frans Franck en, da
Hendrick van Balen a Joos de
Momper, a molti altri che hanno

collaborato a dar vita a una delle
pagine della storia dell’arte più
ricche, articolate e affascinanti insieme ai membri della famiglia
Brueghel, veri maestri del dettaglio e specialisti nella pittura di
animali, di fiori, di oggetti
Il giudizio morale, tra salvezza
e condanna; La natura regina;
Soldati e cacciatori nella luce
dell’inverno; Storie di viaggiatori e mercanti; Le allegorie, rac-

conti delle meraviglie; Splendore e vanità della vita silente;
La danza degli ultimi, attorno
a questi gruppi tematici che
intitolano le sezioni la mostra sviluppa il racconto appassionante delle realtà della
vita - che generano stupore e
meraviglia - per la meticolosa
attenzione con la quale viene
descritto il mondo, specchio
nel quale ri ettersi
DOVE E QUANDO

B rueghel.

Capolavori d ell’arte
fiamminga
(2 ott. 2 0 1 5 - 2 8 feb. 2 0 1 6 )

Palaz z o A lbergati
Via Saragozza 28, Bologna
lunedì - domenica,
dalle 10 alle 20
(la biglietteria chiude
un’ora prima)
Informazioni e prenotazioni
T. + 39 051-0301015
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Stelle & Strisce

“Better dead than red”: il comunismo made in USA
P

erché in passato era proibito agli stranieri iscritti al
Partito Comunista nel loro paese l’ingresso negli Stati Uniti?
Perché lì è sempre stato vietato
essere comunisti? 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. Negli
Stati Uniti c’è sempre stata una
grande libertà di pensiero e di
espressione: ad esempio, pochi
sanno che negli U.S.A. esiste il
Partito Comunista degli Stati Uniti d’America (Communist Party
of the United States of America,
CPUSA), fondato a Chicago nel
1919 (due anni prima della nascita del nostro P.C.I). Va aggiunto
che il CPUSA non fu messo fuorilegge nemmeno durante la Seconda Guerra Mondiale, quando si
schierò contro l’entrata in guerra
degli Stati Uniti. Divenne illegale
solo nel 1954 con il Communist Control Act che gli impose un
temporaneo scioglimento durato
un paio d’anni. L’anticomunismo
era però iniziato ben prima, quando il deterioramento dei rapporti
tra gli Stati Uniti e la Russia aveva fatto nascere la “Red Scare”,
la “Paura rossa”, che si era diffusa rapidamente nel paese fino
a diventare un delirio collettivo:

“Better dead than red”, “Meglio
morto che rosso” era il detto che
circolava in quegli anni. In più,
Winston Churchill in un discorso tenuto a Fulton, Missouri, nel
1946 aveva rincarato la dose:
“Da Stettino nel Baltico a Trieste
nell’Adriatico una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro quella linea giacciono
tutte le capitali dei vecchi Stati
dell’Europa Centrale e Orientale,
Varsavia, Berlino, Praga, Vienna,
Budapest, Belgrado, Bucarest e
Sofia”. Insomma, a guerra appena
finita i russi facevano paura agli
americani e a farne le spese furono il PCUSA e i simpatizzanti
della sinistra: il Presidente Truman introdusse nel 1947 il giuramento di fedeltà per i dipendenti
pubblici federali e chi si rifiutò
di prestare questo giuramento fu
licenziato. L’opinione pubblica
concluse che il rifiuto di giurare
fedeltà agli Stati Uniti equivaleva a dichiararsi suoi nemici, così
chi veniva licenziato dal settore
pubblico non trovava più lavoro
nemmeno in quello privato. Nel
1949 la Rivoluzione Comunista
Cinese di Mao aggravò la situazione: nacquero numerosi comitati illegali i cui membri minacciavano di gravi rappresaglie chi
si era dichiarato comunista se non
avesse fatto i nomi di altri mem-

bri del PCUSA o di simpatizzanti
per la sinistra. Costoro, una volta
identificati, venivano segnalati
alle imprese dove lavoravano e
spesso venivano licenziati. La
stampa si schierò a favore della
campagna anticomunista e l’FBI
avviò numerosissime indagini
segrete nate a seguito di denunce
anonime a carico di ignari cittadini. Molti interrogatori furono condotti personalmente dal giovane e
impetuoso Senatore repubblicano
Joseph McCarthy, l’esponente più
animoso di quell’anticomunismo
viscerale. Egli divenne popolarissimo e addirittura industrializzò
i filoni di indagine aggregandoli

per categorie: il mondo del cinema, il sindacato, l’esercito. Così,
divennero imputati eccellenti
non solo numerosi registi, attori
e musicisti europei fuggiti negli
U.S.A. per evitare il nazismo e le
leggi razziali, ma anche le stelle
americane di prima grandezza di
Hollywood: Charlie Chaplin dopo
il 1952 non trovò più lavoro, Walt
Disney fu accusato di comunismo
perché il suo set durante le riprese
di Dumbo era stato bloccato da
uno sciopero, e poi Robert Taylor,
Gary Cooper, Elia Kazan. Anche
Ronald Reagan, il futuro Presidente degli Stati Uniti, all’epoca
era sindacalista degli attori e re-

pubblicano dichiarato: nonostante
ciò fu ugualmente incriminato a
seguito di una denuncia anonima
di comunismo, fu interrogato da
McCarthy e per sua fortuna la
fece franca. Protestò solo Humphrey Bogart, ma senza risultati.
La vittima più famosa fu il commediografo Arthur Miller, accusato di essere comunista per aver
affrontato nelle sue opere temi sociali. La brutta esperienza gli ispirò nel 1953 il dramma “The Crucible”, “Il crogiuolo”, in cui prese
lo spunto dalla storia delle “Vergini di Salem”, nel Massachusetts,
accusate nel 1692 di essere possedute dal demonio e giustiziate, per
formulare un durissimo atto d’accusa contro la campagna anticomunista guidata da Joe McCarthy.
Altri attacchi furono scatenati dal
Senatore anche contro il sindacato, poi contro l’esercito: questo
ultimo segnò la sua fine politica
perché il capi militari, reduci dalle vittorie nella Seconda Guerra
Mondiale e nella Guerra di Corea,
chiesero aiuto nel 1954 al Presidente Eisenhower (un ex Generale che aveva guidato lo sbarco in
Normandia), che rimosse il Senatore dall’incarico. McCarthy morì
tre anni più tardi, nel 1957, a soli
49 anni, ucciso dall’alcolismo in
cui era piombato per essere stato
azzerato politicamente dall’inca-

rico. Dopo la breve parentesi fuori
legge, il PCUSA tornò sulle piazze e vivacchiò come un partito di
pensionati. Addirittura, nel 1991
gli iscritti festeggiarono la caduta
del comunismo sovietico come la
liberazione da un giogo. Oggi il
CPUSA conta circa 15.000 iscritti
e sostiene il Partito Democratico.
La caccia alle streghe di sapore
puritano di McCarthy fu figlia,
secondo numerosi storici, della
storica insicurezza della società
americana, da sempre priva degli
anticorpi necessari a farla reagire
agli eventi sociali indesiderati (a
differenza della società italiana,
che respinse compatta e da sola il
terrorismo delle Brigate Rosse).
Al contrario, la società americana per debellare le sue angosce
più oscure affida alle autorità il
compito di rimuoverle attraverso
la repressione e lo Stato provvede diligentemente, l’altro ieri
attaccando i comunisti, ieri il terrorismo con leggi speciali, come
quella che ha istituito dopo l’11
settembre la Homeland Securuty,
una Polizia di frontiera, e oggi garantendo con la violenza l’ordine
contro le persone di colore, come
hanno dimostrato i recenti delitti
commessi dalle Polizie locali soprattutto degli Stati del Sud, i più
poveri.
(Maple Leaf)

Fardelli d’Italia

Il vitalizio di Nichi: quando la sinistra va in pensione

C

no tutte e tre, oggi abbiamo solo
quella rosé). Eppure l’impavido
Nichi fino a quel momento era
stato capace solo di coniare slogan “immaginifici”, avrebbe detto
D’Annunzio: “Oppure Vendola”,
“Mi batto per la vita”, “Sempre
nuova è l’alba”, “C’è un’Italia
migliore”, “Per una nuova generazione di buona politica”. Accanto
agli slogan, il coriaceo Vendola
nei comizi non lesinava proclami
barricadieri, “Basta con i vitalizi”,
sparava appena poteva. Quando si
insediò nella carica di Presidente
della Regione Puglia, esplose subito in un chiarissimo ed esplicito
“Aboliremo i vitalizi”, seguito da
un entusiastico “Abbiamo abolito
i vitalizi”, proclamato il 12 marzo 2012 a legge appena partorita. Poi, all’improvviso, nel 2013
l’astuto Vendola, memore di un
antico proverbio siciliano, “Càlati
juncu ca passa la china”, “Piegati
giunco che passa la piena”, tornò
sui suoi passi: si era raffreddato il
calor bianco dell’ira popolare contro i politici impresentabili, ladri e
(quando andava bene) faccendieri
e si poteva cambiare la norma di
pochi mesi prima: con un provvedimento di una riga stabilì che
l’intera legge sull’abolizione dei
vitalizi sarebbe entrata in vigore a

di g

ne: il levantino Nichi era entrato
in carica nel 2005 e grazie a due
mandati aveva accumulato 10
anni di servizio come Presidente
della Regione Puglia. Poiché il vitalizio era stato da lui abolito nel
marzo 2012, aveva accumulato
versamenti ai fini pensionistici per
7 anni e mezzo: che ti fa l’ingegnoso Nichi? Integra i versamenti
effettuati con quel che mancava
per avere 8 anni di contributi: una
somma ridicola, in tutto € 9.508.
Perché solo 8 anni? La norma in
vigore in Puglia consente di percepire la pensione solo a partire
dai 60 anni di età, ma consente di
abbassare l’età di un anno per ogni
anno di versamenti effettuati dopo
i primi cinque che danno diritto

di Sandro Frisullo, i “Dioscuri del
Tavoliere” (i Castore e Polluce de
noantri), andati in pensione a poco
più di 50 anni, con 15 di anzianità
regionale e 10.071 Euro lordi al
mese al mese (più di € 7.000 netti),
il tutto finché morte non sopraggiunga. Nel frattempo, un artigiano con 35 anni di anzianità che ha
versato all’INPS € 208.000 percepirà una pensione mensile che
andrà tra i 600 e gli 800 Euro: se
ne percepirà 600, i 208.000 Euro
copriranno 26 anni di pensione,
se ne percepirà 800 ne copriranno 20, cioè fino a quando compirà rispettivamente 91 o 85 anni:
in entrambi i casi, età superiori
all’attesa di vita odierna (78 anni).
Se morirà prima, la differenza tra
quanto versato e percepito servirà
a pagare anche quella di Vendola.
Ah dimenticavo: ai 4.000 netti di
questa pensione Vendola vedrà
aggiungersene altrettanti, o di più,
quando percepirà la pensione per i
13 anni trascorsi da parlamentare.
In tutto, con 23 anni di versamenti
lo statista Nichi Vendola vivrà in
pensione con € 10.000 mensili
netti e con almeno 400.000 Euro
di liquidazione. Signor Presidente
del Consiglio Matteo Renzi, tutto
ciò le pare giusto?
(Sting)
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partire dalla successiva consiliatura, cioè alla fine del mandato del
Consiglio regionale successivo al
suo. In pratica, da “ex nunc”, “da
ora”, il provvedimento diventò
”ex tunc”, “da allora”: le pensioni
di Assessori, Consiglieri e soprattutto la sua erano salve e l’amputazione finanziaria avrebbe riguardato chi sarebbe venuto dopo di
loro. A questo punto al luciferino
Nichi non rimase che imbastire la
trama che lo avrebbe portato a un
futuro (economicamente) radioso,
in cui non avrebbe dovuto più vivere e combattere insieme a noi:
attese che scadesse il suo mandato
(luglio del 2015) e se ne andò in
pensione. Ma come ha potuto, a
soli 57 anni? Ecco la spiegazio-

alla pensione. Poiché lo scaltro
Nichi ha versato per 8 anni, può
andare in pensione tre anni prima
dei 60, cioè 57: esattamente quelli
che lui ha oggi. Eccovi spiegato
come mai l’ingegnoso Nichi abbia
potuto andare in pensione a un’età
in cui ai comuni mortali ne mancano almeno altri 10 da lavorare.
Resta ora da citare l’ammontare
della pensione: € 5.618,41 lordi
al mese, più di € 4.000 netti. A
questi va aggiunta la somma di €
198.800 lordi (circa 170.000 netti)
quale trattamento di fine rapporto
per la sua Presidenza, quello che
noi umani chiamiamo “liquidazione”. Il caso Vendola è la dimostrazione che tutti i tagli dei compensi
ai politici riguardano solo il futuro
quando riguardano loro, mentre
riguardano il presente quando riguardano gli altri: si vedano i capolavori degli ultimi trenta anni
in campo pensionistico, a partire
dal prode (con gli altri) Prodi fino
alla Professoressa Elsa Fornero,
“Nostra Signora degli Esodati”.
Va anche aggiunto che la Regione
Puglia si è sempre distinta nella
generosità verso chi voleva andare in pensione per tempo (nel
pieno rispetto delle leggi, ovviamente): sono leggendari i casi di
Tommaso “Tommy” Attanasio e
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hi l’ha detto che essere di sinistra non paga? Fesserie. Se
non ci credete eccovi la vicenda di
Nicola Vendola detto Nichi, nato a
Bari nel torrido agosto del 1958.
Com’è noto, in questi giorni è
andato in pensione. A 57 anni. Sì,
caro lettore, alla faccia tua (e mia),
il bravo Nichi oggi è in vacanza in
Canada col suo compagno, un italo – canadese di 22 anni più giovane. Ma come è stato possibile?
La storia comincia quando il buon
Nichi, Governatore della Puglia, il
12 marzo 2012 fa approvare una
legge regionale drastica, inedita
e sorprendente: prevede l’abolizione ex nunc, cioè da subito, del
vitalizio, ovvero della pensione,
per chi ha ricoperto cariche istituzionali all’interno della regione
Puglia: Consiglieri, Assessori e –
ovviamente – il Presidente della
Ragione, cioè lui stesso. Il popolo
della sinistra si spellò le mani ad
applaudire il provvedimento, giunto proprio nel momento in cui più
aspra si era fatta la rivolta popolare
contro la casta dei politici, contro
la loro incompetenza e soprattutto
i loro privilegi. “Questo Vendola
non manca mai di sorprendere”,
esclamarono commossi i benpensanti della sinistra di allora (rosa,
rossa e rosso bordò, allora c’era-

CH

EM I C

I ONS
E
AR
S A NITA RY WARE
& TABLE W

Smalto_ADV_Distretto_280x55,5.indd 2

21/09/15 19:43

