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omano Minozzi il 6 marzo ha
spento le sue prime 80 candeline, colgo quindi l’occasione
per inviargli pubblicamente gli
auguri, miei personali e di tutta
la redazione. Ma la notizia vera
è un’altra: il dottore è ancora
saldamente in sella al Gruppo
Iris, attivo e creativo come non
mai, un privilegio e un destino d’
eccellenza che il numero uno di
Graniti Fiandre, Porcelaingres,
StonePeak, Ariostea, Eiffelgres,
FMG, condivide con altri uomini maturi, nei più svariati campi: dall’arte all’economia, dallo
sport alla scienza. Con il graduale aumento dell’aspettativa
di vita l’economia italiana si è
trasformata e si è adattata in
funzione del progressivo invecchiamento della società: nonni
e genitori restano al comando
delle aziende di famiglia sempre
più a lungo, l’uscita dall’università viene posticipata e trovare un imprenditore under 30
è diventata cosa rara. Secondo
gli ultimi dati Infocamere sono
aumentati gli imprenditori titolari di imprese individuali over
70, a scapito di quelli tra 30 e
49 anni (-5,1%) e tra 50 e 69
anni (-0,1%). La complessità
del cambio generazionale nelle
Pmi a conduzione famigliare
costituisce un ulteriore fattore
di non svecchiamento: pur nei
casi in cui avviene un passaggio
di ruoli e gestione, l’eminenza
grigia del padre anziano è ancora incombente, restia nell’abbandonare la leadership.
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C

assandra Crossing? Il ponte sul fiume Kwai?
Quell’ultimo ponte? Da film, complici le manitenzioni cui i tecnici della provincia stanno dando
corso sul viadotto della Pedemontana che attraversa il

Secchia, ci sono solo i disagi imposti ai tanti automobilisti che quotidianamente attreversano le due sponde
del distretto ceramico. Poteva andare meglio? In attesa
di altri giorni di passione, il sospetto è legittimo....

a pagina 2 e 3

BAR DELLE VERGINI

Ostaggi dei giunti
E’ la dilatazione il tema del giorno al Bar delle vergini, tra un
flute di prosecco e l’altro si impreca contro la provincia e il cantiere sul fiume Secchia che da due settimane paralizza il distretto.
Oggetto dei lavori i giunti di dilatazione del ponte che unisce le
due sponde, quella reggiana e modenese, che ha procurato interminabili incolonnamenti. Dopo ore ed ore passate in auto c’è chi
ipotizza una denuncia per rapimento, mentre imprenditori e lavoratori vogliono chiedere i danni per le ore ed ore di lavoro perse.
Una sola certezza: i nuovi giunti non faranno più cadere il ponte,
ma i maroni sono caduti da un pezzo…
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Code e ritardi: e se pagasse la provincia?
I lavori sul ponte
della Pedemontana
hanno messo in
ginocchio la viabilità
del distretto, andrà
avanti così fino all’8
aprile. Nella patria
della ceramica dove
il lavoro notturno
è la normalità da
decenni la Provincia
non contempla
l’apertura del
cantiere quando c’è
meno traffico

L

o scorso 6 marzo il comunicato stampa n°121 della
Provincia di Modena annuncia
dal lunedì successivo “lavori di
manutenzione straordinaria dei
giunti di dilatazione del viadotto
sul fiume Secchia, lungo la strada
provinciale 467 Pedemontana”;
600 battute, una notiziola come
tante che racconta di un cantiere che fino all’8 aprile impone
che “la circolazione avviene a
una corsia in entrambi i sensi di
marcia con limite di velocità a 30
chilometri orari”. Nulla di che, almeno sulla carta. Ed ecco che già
alle 8.30 del lunedì scatta il caos:
code di chilometri e chilometri tra il reggiano e il modenese,
uffici deserti a Sassuolo, camion
che non raggiungono le zone di
carico, bimbi in ritardo a scuola,
esami in ospedale che saltano.
Tutti in coda senza sapere il perché, ostaggio di un cantiere verso il quale i tecnici del servizio
provinciale viabilità “raccomandano prudenza nell’avvicinarsi”.
Arrivarci al cantiere! Pensa l’automobilista imbufalito che da 35

minuti sosta in mezzo al nulla,
chiamando colleghi e parenti per
capire quale grave incidente provochi tanto caos.

“Avevamo già fatto lavori di manutenzione simili qualche anno
fa”, si giustificano dagli uffici
della Provincia di Modena, “e

non si erano verificati tutti questi
disagi, non ce lo aspettavamo”.
Anche gli automobilisti non si
aspettavano di rimanere ostaggio
della provincia: ma non l’avevano abolita? No cari, hanno abolito
l’istituzione Provincia, quella che
potevate votare, ora resta l’ente
Provincia, quella che vi rapisce
sul tragitto del lavoro e che non
potrete punire votandole contro!
Dopo il danno la beffa, arriva
quanto riuscite finalmente a raggiungere l’agognato ponte: si
viaggia su una sola corsia, l’altra è chiusa e presidiata da quattro operai (dico solo quattro!)
che armeggiano su cinque tagli
sull’asfalto in corrispondenza dei
giunti. Ma come tutto qui? Si chiede l’inviperito automobilista. Ma
non potevano farli lontano dalle
ore di punta? Magari di notte? A
questi interrogativi risponde la
Provincia: “l’intervento urgente
non poteva essere realizzato solo
di notte o evitando le ore di punta, in quanto è previsto il taglio
dell’asfalto rendendo inevitabile
la sospensione della circolazione

sulla corsia”. A quanto pare prevedere passerelle in acciaio per
far transitare le auto nelle ore di
punta pareva brutto, così come
sembra impossibile ipotizzare
di tagliare l’asfalto su un solo
giunto, ridurre l’area chiusa e
rendere più fluida la circolazione.
Per quest’ultima necessità ecco
la soluzione dei solerti tecnici
provinciali: “potenziamento del
personale di servizio per snellire
il traffico e integrazione della segnaletica di preavviso”. Nei fatti
da quando sono comparsi i vigili urbani i tempi di percorrenza
sono raddoppiati, e sfido chiunque a trovare una segnaletica di
preavviso che riduca il traffico…
Ed ora dopo una settimana di
passione sulla direttrice ReggioModena da lunedì 23 marzo i lavori interesseranno la carreggiata
opposta: prima arrivavate tardi al
lavoro, ora non tornerete a casa
in tempo per cena, per la palestra,
per la partita e per qualunque attività abbiate deciso di godervi al
termine della giornata di lavoro.
(Daniela D’Angeli)

IL PARERE

“Lavoro notturno? Le amministrazioni
non lo mettono neppure nei capitolati”
Quella che all’estero è una sana consuetudine che da anni fa coesistere lavori stradali e percorribilità, ovvero il lavoro notturno, in Italia sembra essere una chimera irraggiungibile. Ce lo conferma
Marco Granelli, imprenditore parmigiano e presidente del Consorzio Coinpa che riunisce 15 imprese specializzate in infrastrutture con appalti in tutta Italia. “Il problema è relativo ai costi, lavorare
di notte comporta un aumento della remunerazione del personale del 30%, per questo in Italia
non viene preso in considerazione se non in casi eccezionali, cantieri speciali che creano problemi
alla circolazione ferroviaria o che impongono la sospensione dell’erogazione di energia elettrica o
acqua”. E’ talmente sottovalutato il lavoro notturno da non entrare neppure nei capitolati: “Quando
facciamo le gare d’appalto la voce del lavoro notturno non c’è mai, anche volendo proporlo non
potremmo perché l’istituzione lo esclude a priori. Le risorse non ci sono e comunque non pensano di investirle in questo modo”. Entrando nel caso specifico cerchiamo di capire se l’intervento
in corso sul ponte della Pedemontana potesse essere realizzato di notte: “Non posso entrare nel
dettaglio perché dovrei conoscere le specifiche tecniche dell’intervento sui giunti, forse le resine
utilizzate hanno bisogno di tempo per stabilizzarsi”. Gli chiediamo allora se era possibile prevedere
l’apertura del cantiere lontano dalle ore di punta, durante le quali consentire il passaggio delle
auto sui buchi dei giunti con il posizionamento di lastre d’acciaio: “La normativa lo consente, usiamo spesso lastre d’acciaio per far transitare le auto quando facciamo un buco sulla strada, spesso
nel caso di lavoro su tubature e similari, facciamo in modo che il traffico scorra nelle ore di maggiore circolazione”. La certezza, come ci conferma Marco Granelli, è che “c’è poca attenzione verso
l’utente, si cerca solo di spendere il meno possibile senza pensare alle conseguenze”.

Gli uomini
senza tempo
segue dalla prima pagina

N

ondimeno, oggi i dati
confermano che le attività guidate da giovani imprenditori sono più fragili di fronte
alla tempesta della crisi economica: a quanto pare l’esperienza unita alla tradizione
dell’impresa risultano le due
variabili che permettono agli
imprenditori ultra settantenni,
oggi come in passato, di resistere alla crisi e ai pesanti
attacchi dell’economia. Bernardo Caprotti di Esselunga

è nato nel 1925, Giorgio Armani nel 1934, Clint Eastwood
nel 1930, Umberto Veronesi nel
1925, Carlo Rubbia nel 1924,
Gualtiero Marchesi nel 1930,
Ennio Morricone nel 1928, Leonardo Del Vecchio nel 1935,
Rupert Murdock di Sky nel 1931.
Quelli elencati rappresentano
soltanto alcuni esempi di imprenditori, scienziati, registi,
chef , musicisti che, nei rispettivi campi, possono ancora dire la
loro. Aggiungerei anche Ottavio

Missoni, scomparso nel 2013, il
quale all’età di 90 anni, oltre ad
essere ancora al comando della
sua azienda di moda, si permetteva di gareggiare, con ottimi
risultati, nel lancio del disco,
del giavellotto e del peso. Esiste
quindi un limite anagrafico per
passare le consegne? E’ ipotizzabile che ci sia un’età nella quale
sarebbe consigliabile abdicare?
La risposta è per nulla scontata.
Ai detrattori del tempo indeterminato per gli imprenditori, ai

fautori del ricambio generazionale al raggiungimento dell’età
pensionabile, si contrappone
la scienza che porge una mano
agli uomini senza tempo. Il prof.
Lamberto Maffei, neurobiologo
e presidente dell’accademia dei
Lincei, studioso del cervello e
delle sinapsi (i punti di comunicazione tra una cellula cerebrale e l’altra), ha portato alla luce
interessanti novità frutto di esperimenti decennali. Pare infatti
che le sinapsi non diminuiscano

con la vecchiaia, anzi, se non intervengono fattori degenerativi,
potrebbero addirittura aumentare e la plasticità del cervello
crescere se questo è tenuto in
costante esercizio. E se i giovani raccolgono più velocemente
le informazioni, secondo recenti studi neurologici, pare che i
vecchi le usino meglio, inoltre
governano con minore difficoltà
l’emotività e per questo si turbano meno per gli eventi negativi.
Negli anziani il sistema nervoso

simpatico e parasimpatico, che
influenzano l’emotività, sono
certamente più lenti, ma questo secondo la scienza anziché
essere un problema aiuterebbe
a concentrarsi sulle cose più
importanti, unita all’esperienza che non guasta mai. Se poi
ai dati scientifici sommiamo gli
eventuali risultati positivi di bilancio… beh, perché dovremmo
pensionare i nostri valorosi uomini senza tempo!?
(Roberto Caroli)
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I lavori sul ponte paralizzano il distretto
Tanti, troppi, i
disagi imposti
a chi viaggia
sulle due sponde
del distretto
ceramico: code,
rallentamenti,
ingorghi e…
proteste

«

Arrivo in ritardo, ci dev’essere un incidente perchè qui
è tutto bloccato». Chi parla(va)
al telefono, una settimana fa, è
uno dei grafici che si occupa di
impaginare il giornale che state
leggendo: bloccato sulla statale, chiama e avvisa. Sono le 9
di un martedi mattina di marzo,
giorno uno dell’odissea che, per
una settimana almeno – le cose si
sono normalizzate giusto questo
weekend – ha messo a durissima
prova i nervi di chi vive e lavora sulle due sponde del distretto
ceramico, trasformando l’attraversamento del Secchia in un
guado che nemmeno Cassandra
Crossing…. Nessun incidente,
tuttavia, né il grafico poteva sapere… La colpa? Un cantiere collocato sul ponte della Pedemontana complice il quale i tecnici
della provincia hanno messo in
sicurezza la struttura, sostituendo
alcuni giunti, pare sei. I tempi?
Subito dovevano essere quattro
settimane, ma poi il buonsenso e
le polemiche le hanno ridotte ad
un paio e mentre il Dstretto va in
edicola il cantiere viene rimosso,
restituendo a tanti quella normalità tolta ai più. Code dalla Cavriana al ponte sul Secchia, quello
nuovo, code dal tratto sassolese
della Pedemontana fino al tratto
reggiano della stessa, La Veggia
trasformata in uno snodo della
tangenziale di Città del Messico,
una teoria infinita di auto inco-

lonnate, in un senso e nell’altro,
sulle due direttrici reggiane della
statale 467, ponte della Veggia a
lungo impraticabile, viabilità alternativa – anche la più estrema,
ovvero San Valentino e Dinazza-

no, non proprio autostrade – presa d’assalto da orde di pendolari
incazzati come mufloni ma sempre troppo esigua per far fronte
all’assalto. E lamentele a più
non posso, con tempi di percor-

renza da fine Ottocento, colonne
infinite, ritardi, problemi, umori
che si anneriscono perché chi si
muove, nel distretto, lo fa su orari ben definiti, che sono apertura
e chiusura di scuole, fabbriche e
uffici, né ha modo di organizzare
partenze intelligenti che le normali dinamiche non permettono.
E ce lo immaginiamo, non senza
solidarizzare con lui, il Fantozzi
made in distretto che avrebbe una
gran voglia di trasformarsi nel
Michael Douglas di Un giorno
di ordinaria follia, e cova bile
nel chiuso dell’abitacolo, di fronte ad un orologio che gli ricorda
quanto è in ritardo… «Da Roteglia alla Veggia circa un’ora e
mezza. Ero a Roteglia alle 8,35,
ho abbandonato la Pedemontana
bloccata all’altezza di Castellarano, alle 10 attraversavo la prima
rotonda di Veggia. Un disastro»,
racconta un’impiegata che ogni
mattina scende da Baiso a valle in poco più di mezz’ora, ma
il cantiere ha mietuto vittime un
po’ ovunque. «Un incubo», scrive
Francesca rivivendo i «90’ impiegati da Castellarano a Sassuolo».
Sempre mezz’ora in meno dei
120’ impiegati da Enrica, che per
percorrere la stessa tratta di ore
ce ne ha messe due. «Il giorno
dopo, per evitare altre disavventure – racconta ancora la nostra
impiegata di Baiso – ho messo la
sveglia un’ora prima, ma la stessa
pensata devono averla fatta tutti:

situazione identica, e traffico appena più scorrevole, ma strade
largamente impercorribili, code
e rallentamenti, sia sulla grande
viabilità che sulla viabilità ordinaria». Oltre al danno, insomma,
la beffa. «Un incubo», appunto, o
anche «un delirio» cui si aggiunge la domanda che non ha risposta e che derubrica il cittadino
alla considerazione cui, suo malgrado, il cittadino stesso è ormai
rassegnato, ovvero «non si potevano fare ad agosto, lavori del
genere? O magari lavorare di notte?». Ai posteri l’ardua sentenza,
a chi si incolonna solo pazienza, e
quella sensazione sgradevole che
ti suggerisce che quando si tratta
di fare le cose per bene il pubblico ci azzecca di rado. Nonostante
i correttivi in corsa – con frettoloso carteggio tra le Province di
Modena e Reggio, accorciamento dei tempi di accantieramento,
intervento dei Sindaci – infatti,
la situazione ha cominciato sì a
migliorare verso il fine settimana,
ma la frittata era già fatta. E mentre il giornale va in stampa, si segnalano ancora disagi con tempi
di percorrenza, dalla rotonda della Mectiles a quella prospicente il
ponte della Veggia che sfiorano i
45 minuti. Nonostante le rotatorie
del tratto reggiano della statale
467 siano presidiate dagli operatori della Polizia municipale. E la
prossima settimana tocca alla direttrice Sassuolo-Reggio. (S.F.)
Scandiano

Passaggio
a Sud Ovest
Il passaggio a Sud Ovest è stato
l’unico percorribile per i pendolari che da Reggio o Scandiano
devono recarsi a lavorare nelle industrie del sassolese o in
quelle di Castellarano. Per evitare l’ingorgo che si formava
di prima mattina lungo la Pedemontana nel’imminenza del
ponte, infatti, in parecchi hanno
riscoperto, loro malgrado, le
bellezze delle colline reggiane.
Chi doveva raggiungere il bacino industriale di Castellarano e
Roteglia prendeva, a Scandiano, la provinciale per Viano e
poi a Rondinara ha deviato per
San Valentino-Montebabbio,
strada dalla quale si scende a
Castellarano. Una prova di perizia non indifferente, lungo un
percorso tutt’altro che lineare.
Chi invece ha dovuto raggiungere il modenese si è arrangiato
con la vecchia strada collinare
che da molti è conosciuta come
via Statutaria, costruita ai tempi
dell’impero romano, che collega Scandiano, San Ruffino, Casalgrande Alto, Sant’Antonino
e finisce alla Veggia. Dove tuttavia in parecchi si sono trovati
a a fare i conti con altre code.
(p.r.)
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Da Pratissolo ad Auckland: i 20mila km
di Mehemet con uno zaino ed un trolley
“Sono andato sul
sito dell’ambasciata
neozelandese,
ho compilato
al richiesta del
visto “working
holiday” e dopo
tre giorni me lo
hanno dato. Posso
lavorare, studiare
e girare il paese
come voglio, senza
bisogno di avere
già un lavoro, come
invece avrebbe
richiesto un visto di
lavoro”. Un viaggio
all’avventura
intrapreso con
uno zainetto da
montagna da 50
litri, un trolley come
bagaglio a mano
ed un budget per
le emergenze di
circa 3mila euro che
appena arrivato
verserà sul contro
corrente gratuito,
senza commissioni,
garantito dalla
Nuova Zelanda
a chi ha un visto
come il suo

I

l 13 febbraio di quest’anno Mehemet, nato 21 anni fa a Scandiano da genitori di origine turca,
è salito su un aereo a Malpensa
con destinazione Doha in Quatar,
dopo otto ore di attesa ha preso un
secondo volo che lo ha portato a
Perth in Australia, ancora tre ore
di attesa ed eccolo salire sull’ultimo aereo per Auckland. Quasi due
giorni di viaggio per raggiungere
la Nuova Zelanda, paese all’altro
capo del mondo che per un anno
almeno sarà la sua nuova casa.
La vita non è stata generosa con
Mehemet: a soli 21 anni gli ha
già chiesto di sopportare la morte
del padre, avvenuta quando aveva solo due anni, ed anche quella della madre, venuta a mancare
cinque anni fa, quando lui e il fratello Kadir avevano 16 e 14 anni.
Eppure, nonostante questo inizio
non facile, Mehemet è un ragazzo
sereno, coraggioso ed entusiasta,
tanto da intraprendere l’avventura di un’esperienza di vita a quasi
20mila chilometri da casa. La sua
però non è una fuga dall’Italia e
lo spiega con chiarezza: “I miei
obiettivi sono pochi ma fondamentali: voglio imparare bene
l’inglese perché con quello vai
ovunque, dopodiché vado li per
fare un’esperienza umana diversa
da quello che ho fatto ﬁno ad ora:
vivere dall’altra parte del mondo
da solo”. E mentre pronuncia queste parole la sua voce è un misto
di sicurezza, calma e curiosità, se
anche la vita gli ha chiesto molto
Mehemet non ha perso ﬁducia nel
fatto che possa sorprenderci meravigliosamente.

re in Turchia dove però la cultura
mussulmana le avrebbe imposto di
sposare un altro uomo. Mia madre
era molto innamorata di mio padre,
in una settimana si sono conosciuti
e sposati, non voleva sposare nessun altro e per questo con tanto coraggio e forza d’animo è rimasta in
Italia”. Ad aiutarla nella ricerca di
un lavoro e nella crescita dei suoi
due ometti, racconta Mehemet,
c’era un’intera comunità, quella

ottimale, ci ha resi felici”. Ed ecco
la nuova svolta per Mehemet e Kadir: erano entrambi minorenni e la
legge italiana prevedeva che venissero rispediti in Turchia dai parenti
o che ﬁnissero in un orfanotroﬁo.
La generosità di Pratissolo ha fatto si che i ragazzi venissero presi
in carico da una famiglia, anche
se sulla carta i due fratelli erano
afﬁdati a due diversi nuclei. “Da
cinque anni viviamo entrambi con

“I miei genitori sono arrivati in
Italia da immigrati all’inizio degli
anni ’90, qui siamo nati io e mio
fratello che ha due anni in meno di
me. Purtroppo mio padre è morto quando avevo solo due anni,
era l’unico portatore di reddito e
mia madre si è trovata davanti ad
un bivio: restare in Italia o torna-

di Pratissolo, che non ha mai fatto
mancare il proprio sostegno. “Poi
cinque anni fa”, prosegue Mehemet, “un tumore al seno si è portato via mia madre, una malattia che
dipende certamente dalla vita che
ha condotto, dal peso di crescere
me e mio fratello da sola. E’ stata
fantastica, ci ha cresciuti in modo

loro, siamo in sette: i due genitori,
due ﬁgli, io e Kadir. Io ho studiato
all’alberghiero, mentre mio fratello lavora in un supermercato di
Casalgrande”.
L’idea di andare all’estero è arrivata al termine dell’istituto alberghiero dove ha ottenuto il diploma
di cuoco: “Sono subito partito per

Mehemet

lavorare fuori casa durante la stagione invernale ed anche in quella
estiva, poi sono andato a Londra
ed in una settimana mi sono trovato un lavoro. Mi piaceva ma ho
capito che potevo andarci quando
volevo, è a sole due ore di volo,
quindi ho iniziato a pensare di
andare a lavorare in Australia, ma
anche li ci vanno in tanti e quindi l’ho scartata. Proprio li vicino,
sulla cartina, ho visto questo piccolo territorio tutto da scoprire: la
Nuova Zelanda. Me ne aveva parlato un amico in Thailandia, lui ci
aveva vissuto tre anni e tre mesi e
voleva tornarci”.
Detto fatto, dall’idea alla partenza
sono passati un paio di mesi: “Sono
andato sul sito dell’ambasciata neozelandese, ho compilato al richiesta del visto “working holiday” e
dopo tre giorni me lo hanno dato.
Posso lavorare, studiare e girare
il paese come voglio, senza bisogno di avere già un lavoro, come
invece avrebbe richiesto un visto
di lavoro”. Un viaggio all’avventura intrapreso con uno zainetto
da montagna da 50 litri, un trolley
come bagaglio a mano ed un budget per le emergenze di circa 3mila
euro che appena arrivato verserà
sul contro corrente gratuito, senza commissioni, garantito dalla
Nuova Zelanda a chi ha un visto
come il suo. “La mia intenzione
è non intaccare quel budget, lavorerò qualche mese e mi manterrò,
trovando le risorse per viaggiare
nel paese nei mesi successivi e
pagarmi i corsi di inglese”. Farà
il cuoco, lavoro per il quale sem-

brano esserci possibilità inﬁnite: “i
cuochi italiani sono molto ben visti
la, ma inizierà lavorando tre mesi
in campagna, è quanto previsto
dalla legge per avere il rinnovo del
visto per latri tre mesi. Lo stato usa
questo stratagemma per garantire
il settore primario della loro economia, l’agricoltura”.
Pensate che Mehemet è partito
senza neppure prenotare una stanza: “all’arrivo troverà un ostello,
non è un problema. Io dico sempre
che è inutile farsi tanti programmi,
qualche dritta si l’ho cercata ma
so che l’opportunità che ti cambia
la vita arriva da sola”. Mica male
questa ﬁducia per un ragazzo a
cui la vita ha posto già tanti e tali
ostacoli.
Maturo e consapevole Mehemet
ha messo in contro anche il problema della solitudine: “So che la
sentirò, mi mancherà mio fratello
Kadir. Era abituato alle mie assenze di qualche mese ed anche se ha
capito il mio desiderio di partire è
un po’ arrabbiato perché per un po’
lo lascio solo”. Una partenza resa
più leggera dalla mancanza di un
legame sentimentale: “Se non lo
faccio ora non lo farò mai più, ora
che non ho una ﬁdanzata e non mi
sono ancora costruito una famiglia.
Parto senza aspettarmi nulla e nel
bene e nel male vivo questa esperienza che mi porterò a casa nel
bagaglio. Però ci tengo a dire che
io non scappo dall’Italia, credo sia
un paese che può dare ancora molto anche ai giovani come me, ma
voglio fare qualcosa di diverso”.
(Daniela D’Angeli)
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C’è Wainer Vaccari nel 2015 di Ceramicanda

Sarà l’artista
modenese a
“prestarci” le
sue opere per
le copertine di
Ceramicanda

L’osservatore - Olio su tela cm 150x100 (2014)

I

l suo atelier si trova nel cuore di Modena all’ombra della
Ghirlandina, al primo piano di
uno storico ediﬁco del centro.
Lui è un artista modenese ma

oramai cittadino del mondo visto
che le sue opere d’arte sono state
esposte in diverse città europee e
non solo; alla luce del fatto che a
5 anni è emigrato nella Svizzera

Wainer Vaccari

tedesca e vissuto a 40 chilometri
a sud di Zurigo per una decina di
anni. «La mia famiglia partì con
le pezze nel sedere e fece ritorno in Italia sempre con le pezze

nel sedere», ci dirà lui nel corso
dell’intervista. Mentre scriviamo
è ad Amburgo che alberga l’ultima sua mostra, la quale segna
anche il recentissimo passaggio

A volte tornano

LA BIOGRAFIA
1949
Nasce a Modena
l’otto dicembre

D

ipinti e disegni che, si
legge sul catalogo edito
da Kerber Verlag, raccontano
« giochi post-impressionisti di
luce-colore e matrici digitali»
attraverso i quali Wainer Vaccari esplora i mondi interiori ed
onirici che compongono il suo
universo. In mostra ad Amburgo, alla Galleria Levy, ﬁno al 24
marzo, le opere dell’artista modenese troveranno spazio sulle
pagine di Ceramicanda ﬁno alla
ﬁne del 2015, partendo proprio
da quella mostra il cui titolo
“A volte tornano” si rifà ad un
percorso che ha visto Vaccari
confrontarsi con le teorie della
ﬁsica quantistica, deviando su
traiettorie ﬁn lì inesplorate la
sua ricerca pittorica. Ne è nata
una nuova serie di opere attraverso le quali Vaccari «indaga
- scrive Belinda Grace Gardner
– il terreno ormai instabile della percezione e l’ipotesi di una
rappresentabilità di una realtà in
permanente stato di inquietudine, che ﬁnisce per sottrarsi alla
deﬁnizione». Vaccari utilizza

artistico di Wainer Vaccari: agli
inizi della sua carriera interprete
di uno stile originale dove ﬁgure umane uscite dal ventre della
terra si mescolavano a colori forti e intensi, acclamato autore di
ritratti e oggetti in movimento,
esattamente come la materia e le
molecole di cui sono composti,
oggi Vaccari è andato oltre attingendo e mischiando entrambe le
esperienze. Incontriamo il maestro nei locali dove passa la maggior parte del suo tempo e dove
crea le sue opere d’arte, ed è li
che si racconta a Ceramicanda.
«Da tempo studio la ﬁsica, le sue
regole, i suoi principi che sono
alla base della mia attuale pittura, ritraggo soggetti immobili ma
sempre in movimento: anche gli
oggetti apparentemente statici
presentano dentro di se molecole e atomi in movimento. L’idea
di movimento è ciò che voglio
rappresentare». Si rivela così, il
sessantaseienne pittore modenese
che ha deciso su nostra richiesta
di impreziosire la rivista Ceramicanda concedendo alle sue copertine patinate alcune immagini
delle sue opere, tracciando in un
certo senso un percorso di continuità artistica con chi lo ha preceduto sulle copertine della nostra
rivista. «Mi piace – dice - l’idea
di seguire l’esperienza di Omar
Galliani, Marco Lodola nonché
del compianto collega e amico
Angelo Davoli». Una collaborazione che ci onora e che impreziosisce le nostre testate.
(Roberto Caroli)

1957
Emigra con la
famiglia nella
Svizzera tedesca
(Vilingen e poi
Windisch, nel
cantone Aargovia)

Mercante di atomi
Olio su tela
cm 120x80 (2014)

Sottoriva - Olio su tela cm 100x80 (2014)

elementi pittorici «simili a schegge, quasi pixel esplosi e disgregati
che si organizzano in immagini
complete e sembrano intrinsecamente pulsare in un costante divenire». “A volte tornano”, perché

«Vaccari – scrive ancora Gardner
– mantiene la sua surreale cosmologia, sviluppata per decenni,
ma infrange radicalmente il suo
precedente vocabolario visuale».
Ne escono opere dotate, secondo

Herwig Guratzch, altro curatore
dei testi del catalogo, di una «veemenza ammaliante, minacciose
nella vigile attesa dell’osservatore». Opere con le quali Vaccari ha
aggiunto diversi nuovi personaggi
all’arsenale di ﬁgure delle precedenti composizioni: «ricercatori,
viandanti, osservatori e indagatori
che paiono giocosamente occuparsi dei fenomeni ﬁsici che hanno ispirato l’artista». (S.F.)

Bevitore
Grafite su carta
cm 77x56,5 (2013)

IN MOSTRA:
20 gennaio/
24 marzo 2015
Galleria Levy,
Amburgo.
A volte tornano,
personale di
Wainer Vaccari

1966
Rientra in Italia dove,
dopo diversi lavori
occasionali, viene
assunto dalle Edizioni
Panini di Modena
come grafico e
illustratore
1971
Conclude il rapporto
di lavoro con le
Edizioni Panini
per dedicarsi
esclusivamente alla
carriera artistica
Oggi
Vive e lavora a
Modena.
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«Il made in Italy resta un valore»
Ne è certo il
vicepresidente
di Emilceramica
Sergio Sassi.
«Il mercato globale
evolve a grande
velocità: occorrono
strategie chiare e
grande attenzione»

«

Girare i mercati te ne da’ il
sentiment: si riescono ad intuire umori e prospettive e il recente appuntamento brasiliano di
Revestir non ha fatto eccezione».
Tre anni per 600mila miglia: il
globetrotter Sergio Sassi, vicepresidente di Emilceramica, è appena
rientrato dall’ennesimo viaggio
di lavoro ma, tra un aereo e l’altro, ha avuto modo di seguire un
po’ il “suo” Sassuolo (è vicepresidente della società neroverde)
e di fare il punto, con il Dstretto,
della situazione del made in Italy
ceramico su un mercato globale in
evoluzione continua. «In Brasile,
giusto per stare al mio viaggio più
recente, l’atmosfera da un anno
all’altro è cambiata molto: rispetto all’entusiasmo dell’anno scorso
ho notato maggiori cautele, forse
legate alle difficoltà con il mercato interno e ad una congiuntura
anche per loro non felicissima.
Il mondo, del resto, è cambiato, ed
il mercato cambia di conseguenza:

da parte di ogni player serve grande attenzione»
Cambiano anche i gusti dei consumatori, se si analizzano le tante tipologie produttive…
«Il prodotto universale non esiste,
né può esistere. Ci sono mercati
diversi e diversi sono gli orientamenti. E mi sembra si stia andando, ultimamente, oltre il minimalismo che l’ha fatta da padrone
nell’ultimo periodo. Vedo formati
particolari, materia e colore, non
solo lastre e grandi formati. Si cerca la personalizzazione, per quanto si può…»
Un mio amico toscano doveva
comprare 1500 metri quadri di
piastrelle: l’ho portato in visita a
diverse sale mostra e alla fine ha

scelto un cotto: come se lo spiega?
«Se è toscano, non poteva scegliere altro. Scherzi a parte c’è,
nel gusto di tanti consumatori,
un ritorno all’estetica precedente
agli studi su legni, pietre e grandi
formati, che comunque la loro la
dicono ancora e la diranno ancora
a lungo. Ovvio che la competitività di un’azienda si misuri anche
dal’ampiezza di gamma, e la specializzazione dei brand serve proprio ad intercettare le mutazioni
del gusto. Sui mercati, per avere
successo, bisogna essere molto
presenti, in ogni senso»
Emilceramica, stando ai si dice,
progetta joint venture tra Ucraina e India…
«Voci, che si sa quanto valgono.

In Ucraina ci siamo già e, pagato
un prezzo importante al conflitto,
abbiamo fatto ripartire una fabbrica che consideriamo parte, come
altre unità estere che fanno capo
al nostro gruppo, di una strategia attraverso la quale “coprire”
il mercato globale nel modo più
capillare possibile. In quest’ottica
l’India è un paese che ha grandi
prospettive. Perché no?»
Il gruppo Emilceramica, oggi, è
fuori dalle secche?
«Diciamo che in tempi abbastanza rapidi abbiamo riacquisito il
profilo di azienda normale. Da
una parte vuole dire che, evidentemente, non eravamo messi
così male come qualcuno diceva,
dall’altra che si è lavorato con la

giusta serietà, rimanendo ognuno
sul pezzo e facendo ognuno quanto doveva fare a livello di funzioni
aziedali. E questa cosa credo che
valga tanto»
Vale anche, facile aggiungere,
per imporsi sul mercato estero,
visto che il mercato domestico
non riparte…
«Effettivamente noi italiani esportiamo per vocazione, visto il valore aggiunto dei nostri prodotti, ma
anche per necessità»
Nessun timore che i produttori
esteri, che ormai producono più
che l’Italia, provino ad espandersi oltre i loro mercati interni
di riferimento?
«E’ un timore legittimo e credo
condiviso, anche perché ci sono
paesi che producono molto e il
loro prodotto è oltremodo competitivo, anche a livello di qualità.
Ma il made in italy della ceramica,
quanto ad estetica, prestazioni e
servizio, resta un valore aggiunto
ineludibile». (R.C.)

Alla scoperta del pianeta Russia
di Claudio Sorbo
I recenti avvenimenti, ultimo il brutale assassinio di
un oppositore di Putin, hanno
riportato alla ribalta il pianeta Russia. È un paese poco
conosciuto dalle nostre parti: non si sa molto della sua
storia, ben poco dell’arte (eccetto – un po’ – della letteratura) e ancor meno della lingua. Si sa solo che per
70 anni cè stato il comunismo e prima di questo gli Zar:
pochi sanno chi ci sia stato prima. Verso il fenomeno
russo più recente, il comunismo, i sentimenti sono divergenti: i suoi nemici ricordano i gulag staliniani e la
miseria del popolo, mentre i sostenitori ne ricordano la
vita dignitosa per tutti, lo Sputnik, Yuri Gagarin e il coro
dell’Armata Rossa. Hanno ragione entrambi: la Russia
è un misto di violenza, stermini, doppiezze, servilismo,
mescolati a poesia, letteratura, orgoglio, dignità, coraggio. La migliore descrizione della Russia è stata fatta
a mio parere dal padre del simbolismo russo, il poeta
ottocentesco Fȅdor Ivanovič Tjuitčev: “La Russia non
si intende con il senno – Né la misuri col comune metro
– La Russia è fatta a modo suo – In essa si può credere
soltanto”. Questo ultimo verso sintetizza quel paese: ci
si può credere soltanto, con tanti saluti alla razionalità.
D’altra parte la Russia è l’unico paese europeo che non
abbia conosciuto l’Illuminismo e quindi risulta poco
comprensibile a noi, che invece abbiamo un imprinting
illuminista nel DNA. L’irrazionalità russa è testimoniata

mirabilmente da un aneddoto poco noto su Stalin: a un
oscuro funzionario periferico che gli raccontava come
nel suo Distretto avvenissero sommosse contro il regime, il dittatore consigliò: ”Fai sparare sui dimostranti
durante le loro manifestazioni, poi fai dipingere di blu
il Cremlino”. Il funzionario, interdetto, chiese: “Perché
di blu?” e Stalin, gelido: ”Lo sapevo che ti sarebbe interessata solo la seconda parte del discorso”. Perché
l’Illuminismo non ha avuto ospitalità in Russia? Perché
sosteneva il trionfo della laicità, quindi non sarebbe mai
stato ammesso dalla Chiesa Ortodossa, rigorosamente
tradizionale; inoltre, perché sosteneva il potere della ragione, il valore dell’istruzione e il diritto di ogni uomo
di ricercare la felicità, come scrisse Jefferson nella Dichiarazione di Indipendenza americana del 1776. Questi aspetti erano visti come fumo negli occhi dagli Zar
e dalla nobiltà russa, assolutisti retrogradi che imponevano una rigida censura ai giornali, soffocavano le iniziative economiche dei privati con una burocrazia asfissiante e corrotta e deportavano gli oppositori in Siberia.
E non favorivano certo l’istruzione: alla fine del 1800,
l’85% dei contadini russi erano analfabeti, un record nel
mondo occidentale. Mentre all’inizio del XVIII secolo in
Inghilterra e in Francia l’Illuminismo emetteva i primi
vagiti, lo Zar Pietro I il Grande faceva edificare San
Pietroburgo da 10.000 carcerati, e quelli che quotidianamente morivano di stenti o malattie venivano sepolti

senza tante cerimonie funebri nelle fondamenta delle costruzioni, Egli esercitò il potere secondo la sua natura:
un misto di imitazione dell’Olanda e dell’Inghilterra,
dove aveva vissuto e lavorato, miscelato al rispetto delle
tradizioni russe: il tutto, condito con la sua natura brutale e selvaggia. Ad esempio, oltre all’autoritarismo, alle
deportazioni, alle sbrigative esecuzioni capitali, Pietro il
Grande aveva l’hobby di cavare i denti: si narra che i
funzionari più vicini a lui si guardavano dal lamentarsi per una carie, altrimenti l’immediata estrazione era
assicurata; alla sua morte, tra gli oggetti personali fu
trovato anche un sacco colmo dei denti che aveva cavato
ai malcapitati che gli erano venuti a tiro. Per capire la
Russia non basta trascorrere una settimana tra Mosca
e San Pietroburgo, anche se un loro proverbio recita:
“Meglio vedere una volta che ascoltare cento”: visitarla
a fondo, però, è faticoso, occorrono soldi, fatica (la Russia è larga 11 fusi orari), umiltà, pazienza e soprattutto
la capacità di guardare senza giudicare. La sua storia,
come dicono molti studiosi, insegna che essa procede a
singhiozzo: con lo Zar Pietro il Grande fece 10 passi
avanti, con gli Zar successivi fece solo passi indietro,
con la Rivoluzione d’Ottobre fece due passi avanti, col
comunismo ne ha fatti dieci indietro, con Gorbaciov ne
ha fatti altri due avanti, con Eltsin uno indietro e con Putin solo passi indietro (almeno sinora). Tutti questi passi
avanti e indietro hanno fatto sì che la Russia, alla fine,

sia sempre culturalmente ferma. Le occidentalizzazioni
forzate non l’hanno fatta progredire, né gli oligarchi
(anzi!...), né gli Smart Phone, né i Tablet, né la Petrovka
(la via moscovita della moda), né i Magazzini Gum sulla
Piazza Rossa, oggi sfavillante cattedrale delle migliori
firme della moda e una volta tristi supermercati popolari con le commesse che facevano il conto col pallottoliere. Ci vorrebbe uno scatto culturale che portasse i
governanti russi al rispetto dei diritti, alla riduzione dei
privilegi e della corruzione, alla capacità di accettare il
dissenso politico e soprattutto a un po’ di giustizia sociale: nulla è più penoso del vecchio professore costretto
a chiedere l’elemosina o della “Бабушка”, babushka,
(nonnina), che vende all’uscita della metropolitana
poveri mazzolini di fiori raccolti nei campi confinanti
con l’asfalto della periferia urbana perché l’inflazione ogni mese si mangia le loro pensioni. E ciò mentre
ad Aosta Medvedev, la spalla di Putin, spendeva 1.000
Euro alle 8 del mattino per una prima colazione a base
di ostriche e champagne millesimato. Tutto in Russia è
sempre uguale: alcuni comandano, il popolo ubbidisce.
Se ne era accorto anche Fȅdor Dostoevskij un secolo e
mezzo fa, che così descrisse il popolo russo in “Delitto e castigo”: “Obbedisci, tremante creatura, e... non
aver desideri, perché non è affar tuo!...”. Evidentemente gli Zar, Lenin, Stalin & Co. non sono vissuti invano.
E dire che da noi molti li vorrebbero...
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La ceramica protagonista all’Expo
Presentato, presso
l’Accademia di
Gualtiero Marchesi,
“Laboratorio
Ceramics of Italy”

N

on solo una mostra, ma un
laboratorio aperto alla conoscenza diretta della capacità
umana di ricomporre gli elementi
in produzioni sempre nuove. Ceramica protagonista all’Expo di
Milano, con l’evento “Laboratorio Ceramics of Italy” che durante
la prima decade di maggio verrà
ospitata dall’Impluvium della
Triennale di Milano. «Per noi si

tratta di un’opportunità straordinaria», ha detto presentando l’evento
Armando Caﬁero, Direttore Generale di Conﬁndustria Ceramica
che promuove il “Laboratorio” afﬁdandone la regia a Riccardo Blumer e la realizzazione ad aziende
sia del settore ceramico che della
stoviglieria come Casalgrande
Padana, Coem, Cooperativa Ceramica d’Imola, Florim, Keope,

Marazzi, Panariagroup, Reﬁn,
Richard Ginori 1735, Ancap,
I.P.A. Industria Porcellane. Curata da Aldo Colonnetti, la mostra,
presentata presso l’Accademia
Marchesi, coniuga la ceramica al
tema dell’Expo, ribadendone il
ruolo di «antenata fondante delle
metamorfosi che hanno costituito
la base dell’evoluzione tecnica
umana e sulla quale il cibo, a sua
volta, ha potuto replicare inﬁnitamente la sua complessa ed incredibile evoluzione». Il concept,
sul quale sono al lavoro Blumer e
Colonnetti, si dispiega in un laboratorio ad ampie superﬁci ceramiche costruito nell’impluvium della Triennale, all’interno del quale
45 universitari laureandi si daranno il cambio lungo i 10 giorni
della mostra con storie e sostanze
sempre diverse, coadiuvati da un
attrezzatura che riprenderà proiettando sulle pareti e riversandoli
in “rete” gli esperimenti operati
in “presa diretta”, attraverso macchine setacciatrici professionali
appositamente trasformate con le
quali produrranno miscele e separazioni di quel processo che precede, come nella ceramica, la fase
di cottura. Del resto la ceramica,
ha detto Blumer, «attraverso trasformazioni di terra, acqua che
sono l’alimento dell’agricoltura,
e quindi del cibo, diventa il luogo in cui quest’ultimo può essere

consumato, lavorato e conservato». Il rapporto, stretto e consequenziale, tra ceramica e cibo,
trova nel “Laboratorio Ceramics
of Italy” una sintesi in grado di
coinvolgere il visitatore lungo un
percorso sinestetico che evidenzia

Buon viaggio, Walpot…
Il distretto ceramico
perde uno dei suoi
pionieri: Bruno
Walpot contribuì
infatti a diffondere
il Made in Italy
della ceramica già
dagli anni Sessanta
esplorando quei
mercati che oggi
si definirebbero
“non contendibili”

Walpot sulla destra in Libano negli anni ‘60

I

l modenese Bruno Walpot contribuì, a partire dagli anni 60, a
diffondere le piastrelle di ceramica
nel mondo, occupandosi soprattutto
di mercati vergini e al tempo stesso difﬁcili; mercati che gli esperti
economisti di oggi deﬁnirebbero
non contendibili: Costa d’Avorio,
Libano, Venezuela. Con ottimi
risultati, contribuendo a far conoscere le ceramiche di Sassuolo nei
“nuovi continenti”. Oggi con le ultime tecnologie può sembrare facile,
ma in quegli anni non lo era affatto

e il coraggio, la voglia di esplorare,
la caparbietà, la consapevolezza di
avere per le mani un prodotto di alta
qualità rappresentavano il vero patrimonio di ogni venditore. Anche e
soprattutto il suo. Bruno lavorò per
numerosi marchi del comprensorio
ceramico, anche prestigiosi. Uscito
di scena, da alcuni anni si dilettava
a pensare, ad inventare, a cercare
nuove soluzioni destinate a permettere l’impiego del prodotto ceramico in nuove destinazioni d’uso. Su
tutti il rivoluzionario sistema per re-

alizzare gli attraversamenti pedonali
con le piastrelle di ceramica, una sua
idea che ancora oggi cattura l’interesse di amministrazioni comunali
e studi di architettura, relativamente
al mercato dell’arredo urbano. Ci
conoscemmo una decina di anni
fa, eravamo diventati amici, anche
se i diversi impegni ci impedivano
di vederci spesso. Lui è scomparso
giovedì 12 marzo, a causa di un
male incurabile. Avrebbe compiuto
72 anni il primo di aprile. Ciao Bruno! Grazie. (R.C.)

Con la compagna Cosetta

analogie che non si fermano solo
alla trasformazione dal “crudo al
cotto”, ma spaziano lungo l’evoluzione millenaria che intreccia
il dialogo tra ceramica e cibo.
E, di conseguenza, tra ceramica
ed Expo. (S.F.)
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L’Italia al palo:
costruzioni ancora in stallo
Negativo il
consuntivo
del 2014,
pessimismo sul
2015: il mercato
domestico non
esce dalla crisi.
Unici dati postivi,
quelli relativi alle
ristrutturazioni

L

a ripresa? In costruzione. Il
gioco di parole è fin troppo
ovvio, alla luce di quanto si
disse alla fine dello scorso anno
e di quanto si registra alla fine
di questo. Il termometro scelto
da Ceramicanda per misurare lo stato di salute del settore
delle costruzioni è il rapporto
congiunturale che l’Ance, l’associazione nazionale costruttori, ha diffuso a fine dicembre,
annacquando dentro una teoria
pressochè infinita di saldi negativi i timidi segnali di ripresa
che qualche azzardo aveva previsto potessero palesarsi dentro
un 2014 e conferma invece le
difficoltà già emerse in questi ultimi anni. Perché, scrive
l’Ance, «la seconda recessione
che sta vivendo il nostro Paese dall’inizio della crisi non si
è ancora conclusa: il prodotto
interno lordo continua a manifestare un andamento negativo
dopo i già significativi cali tendenziali registrati nel biennio
precedente» e dentro le criticità
del sistema ci sono, inevitabilmente, quelle di costruzioni ed
edilizia. «Nei primi nove mesi

del 2014 – registra l’ufficio studi di
Ance - il Pil mostra una riduzione
dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sintesi
di un progressivo peggioramento dell’intensità della flessione:
-0,3% nel primo trimestre; -0,4%
nel secondo e -0,5% nel terzo.
Sulla dinamica negativa dell’economia italiana – prosegue lo studio - continua a pesare soprattutto,
il settore delle costruzioni, ancora
in forte crisi». Un settore che vale,
nel 2014, 135.332 milioni di euro
al netto, ovvio, di una flessione su
base annua del 3%.
I numeri dell’impasse
I principali indicatori settoriali
riferiti all’anno in corso evidenziano un inasprimento della crisi
nel corso dell’anno. Nel primi tre
trimestri del 2014 il calo in termini di investimenti in costruzioni è
stato del 3,1% nel confronto con
lo stesso periodo dell’anno precedente e quella con la quale si
confrontano gli addetti ai lavori «è una situazione che rimane
drammatica», che si è consolidata nei trimestri in successione,
che hanno fatto registrare cali del
2,3% ( il primo), del 3,1 (il secondo) mentre il terzo ha dato spessore al trend, con una flessione
di oltre quattro punti percentuali.
Dall’inizio della crisi il settore ha
perso oltre 500mila posti di lavoro (quasi 800mila se si considera
anche l’indotto), solo nel 2014 gli
occupati del settore sono diminuiti
del 4,1% e hanno lavorato (io dato
è delle casse edili, quasi il 10% di
ore in meno rispetto al 2013)e il
solo 2014 ha visto 2500 aziende
(+11,8% su base annua rispetto
al 2013) entrare in procedura fallimentare. In calo anche gli investimenti: la stima dell’Ance per il
2014 segna una flessione del 3,5%
in termini reali, con un netto peggioramento rispetto allo scenario
previsto sei mesi fa (-2,5%, la
stima dello scorso giugno), e conferma come la crisi sia, purtroppo,
qualcosa di più che un fenomeno
transitorio, zavorrando il settore
dal 2008 con una perdita complessiva di circa 64 miliardi di euro,
ovvero il 32%.

costruire, rispetto al 2005, di oltre
l’ottanta per cento. Un’enormità, in
grado di riflettersi negativamente
su tutta la filiera, che qualche timido colpo di coda prova a darlo. Un
segnale, a fronte i tante difficoltà,
anche se oltremodo timido in un
panorama tutt’altro che semplice.

Sette anni di crisi: i comparti
Aggregando la lunga spirale negativa su cui la filiera si è attorcigliata, progressivamente, dal 2008 ad
oggi, si stima una flessione di oltre

il sessanta per cento (62%, per la
precisione) per la nuova edilizia
abitativa, del 23,6% per l’edilizia
privata non residenziale, mentre le
opere pubbliche flettono del 54%.

Ma è il residenziale, ovviamente,
che preoccupa di più, soprattutto
per le proporzioni della frenata.
Anche parla di livelli da dopoguerra, e registra un calo dei permessi di

Residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico
Gli investimenti in abitazioni,
pari nel 2014, secondo l’Ance
a 66.482 milioni di euro, mostrano una riduzione dell’1,7%
in valori correnti e del 2,4% in
termini reali rispetto al 2013.
La nuova edilizia residenziale è il
comparto che continua a risentire
maggiormente della crisi, manifestando i cali produttivi più elevati,
trascinato verso il basso dal calo
delle erogazioni dei mutui, in calo
tendenziale di oltre 20 punti percentuali. Secondo le stime Ance,
nel 2014, gli investimenti in nuove abitazioni ammontano a 20.565
milioni di euro, in riduzione del
9,5% in valore rispetto all’anno
precedente. Gli investimenti privati in costruzioni non residenziali, pari a 43.357 milioni di euro nel
2014 segnano una riduzione del
4,3% in termini reali (-3,5% in valori correnti). Secondo l’Ance, gli
investi-menti in costruzioni non
residenziali pubblici risultano nel
2014 pari a 25.493 milioni di euro.
Rispetto all’anno precedente si registra una flessione del 5,1% in
quantità (-4,3% in valori correnti).
L’unica luce riguarda investimenti effettuati per la riqualificazione
del patrimonio abitativo nel 2014,
si stimano pari a 45.917 milioni di
euro. Il comparto, che rappresenta
ormai il 34% del valore degli investimenti in costruzioni, è l’unico comparto del settore a mostrare
una tenuta dei livelli produttivi.
Le previsioni per il 2015
«Si conferma – scrive il rapporto
congiunturale Ance - il proseguimento della riduzione degli investimenti in costruzioni del 2,4%
in termini reali». Nell’analisi per
singoli comparti, la nuova edilizia
abitativa perderà nel 2015 l’8,8%
nel confronto con il 2014, mentre
per gli investi-menti in costruzioni
non residenziali privati e pubblici
il calo si at-testerà, rispettivamente, al 3% e al 4,3% in termini reali.
Il recupero abitativo, registrerà un
ulteriore aumento del 2% rispetto
ai livelli dell’anno precedente. La
sintesi dell’associazione nazionale
costruzioni è brutale. «Nel 2015,
quindi, in assenza di incisivi interventi di politica economica e di allentamento della stretta creditizia
per il settore, proseguirà, per l’ottavo anno consecutivo, la drammatica crisi delle costruzioni».
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Dalla parte dei debitori
G

Giovanni Pastore

Le banche
vogliono realizzare
l’antico sogno
degli alchimisti:
trasformare il
piombo in oro

li scopi della nostra ricerca
possono essere sintetizzati in
una battaglia per spezzare l’egemonia culturale (che in molte sentenze
si traduce ipocrisia giuridica) dei
ceti sociali dominanti; cercheremo
di concretizzarla approfondendo
con un metodo scientificamente
inoppugnabile tutti gli aspetti del
fenomeno usura bancaria: giurisprudenziali, storici, sociali, linguistici per liberare le persone di
buona volontà dall’egemonia culturale del potere finanziario / bancario e delle sue lobbies. Portavoce
degli interessi delle banche è, in
questo momento, la linea editoriale
che prevale nel quotidiano il Sole
24 ore. Lo scorso luglio avevamo
trovato sul quotidiano, nelle parole delle stesse banche, esplicitata
quella che definiamo egemonia
culturale: si danno per scontate e
si fanno passare nel senso comune
delle interpretazioni del diritto e
della storia del diritto che invece
scontate non sono:
Esiste una normativa primaria di
riferimento ed una normativa secondaria sul tema dell’usura
Le decisioni assunte dall’ABF
manifestano e consolidano orientamenti che possono essere utilizzate in giudizio nei tribunali
Affermazioni non corrette, a nostro avviso, ma vale la pena palare
dell’ABF, overo l’Arbitro Bancario Finanziario. Coss’è? La miglior
risposta è sintetizzare quello che è
riportato sul sito stesso dell’ABF:
la storia:
Anche lo stato italiano deve seguire i principi europei espressi nella
Raccomandazione della Commissione Europea del 30 marzo 1998
riguardante i gli organi responsabili per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di
consumo (98/257/CE).
Il Testo unico bancario (TUB) introdotto dalla legge sul risparmio
(legge n. 262/2005) e in particolare il Titolo VI, che disciplina la materia della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti
con i clienti, e prevede l’istituzione
di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra

cisioni assunte dall’ABF su ogni
tematica, al fine di rilevare il manifestarsi e l’eventuale consolidamento di specifici orientamenti che
fanno oggetto di approfondimento
con le competenti funzioni legali.
UBI
I pronunciamenti giurisprudenziali e dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) sono considerati un
importante punto di riscontro della
conformità dell’impianto procedurale di gestione e controllo delle
soglie usura posto in essere. Gli
orientamenti più omogenei e consolidati, in un quadro normativo
ed interpretativo comunque molto
variegato e soggetto a frequenti
inversioni di tendenza, rappresentano linee di indirizzo rilevanti al
fine di poter operare in regime di
trasparenza e sostanziale correttezza della relazione con la nostra
clientela. A tal fine sono attentamente monitorate e valutate dalle
strutture interne del Gruppo, sia le
decisioni relative alle contestazioni avanzate dalla nostra clientela,
che quelle più rilevanti registrate a
livello di sistema e pubblicate dallo
stesso ABF

intermediari e clienti (art. 128-bis)
Il Comitato Interministeriale per il
Credito e il Risparmio (CICR) - che
opera presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - con Delibera n. 275 del 29 luglio 2008 ha
stabilito i criteri per lo svolgimento
delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e ha
affidato alla Banca d’Italia il compito di curarne l’organizzazione e
il funzionamento
In applicazione della Delibera del
CICR la Banca d’Italia ha adottato
le disposizioni del 18 giugno 2009
che regolano il funzionamento del
sistema stragiudiziale ABF nel suo
complesso (Normativa - Funzionamento dell’ABF).
Il funzionamento
L’Arbitro Bancario Finanziario
(ABF) si articola sul territorio
nazionale in tre Collegi: uno a
Milano, uno a Roma e uno a Napoli. La composizione di ciascun
Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi
soggetti coinvolti. Ciascun Collegio l’Organo decidente è composto
da cinque membri: il Presidente e
due membri sono scelti dalla Banca d’Italia, un membro è designato
dalle associazioni degli intermediari, un membro è designato dalle
associazioni che rappresentano i
clienti (imprese e consumatori.
L’attività di segreteria tecnica per
ciascun Collegio è svolta da personale della Banca d’Italia.
Quindi:
in ogni collegio dell’ABF il rapporto fra rappresentanti del
mondo bancario e rappresen-

tanti dei clienti è di 4 a 1, è una
falsità grave l’affermazione: La
composizione di ciascun Collegio
assicura che siano rappresentati
gli interessi dei diversi soggetti
coinvolti.
Come se non bastasse l’attività
tecnica (fondamentale in questo
tipo di controversie) non è conferita a soggetti terzi ma a funzionari della Banca d’Italia.
Valgono quindi per l’ABF, che è
un’emanazione della Banca d’Italia le considerazioni fatte sulla
Banca d’Italia stessa: la legge
108/96 e le successive conferme
di Cassazione assegnano alla Banca d’Italia compiti esecutivi e non
dispositivi. In materia di usura le
disposizioni dell’ABF sono contra legem e quindi nulle. Vogliamo
terminare con una nota che, se non
fosse coinvolta la vita di migliaia
di imprenditori suicidatisi anche
in seguito dell’usura praticata dalle banche, potrebbe essere ironica
sulla esiguità della cultura giuridica dei difensori delle banche ed è
invece tragica:
lo stesso sito dell’ABF nega ogni
valenza giuridica erga omnes
delle sue decisioni: riportiamo
dalla voce “domande frequenti”:
(l’evidenziazione è nostra)
Che valore hanno le decisioni
dell’ABF?
Le decisioni dell’ABF non sono
vincolanti e non hanno l’effetto
tipico delle sentenze del giudice,
ma se l’intermediario non esegue
la prestazione stabilita dal Collegio in favore del cliente, la notizia
dell’inadempimento è resa pubblica.
Cosa accade se la decisione

Innovazione ceramica per l’arredo urbano

dell’ABF non soddisfa le parti o
non pone fine alla controversia?
Entrambe le parti sono libere di ricorrere a ogni altro strumento di
tutela previsto dall’ordinamento.
Resta infatti possibile instaurare il
procedimento giudiziario o ricorrere alla conciliazione o all’arbitrato.
Confrontiamo infine queste precisazioni lapidarie con la subdola interpretazione dell’attività dell’ABF
che danno:
INTESA SANPAOLO:
La funzione di Compliance attua
il costante monitoraggio delle de-

BANCO POPOLARE
La Compliance del Banco Popolare analizza costantemente i pronunciamenti giurisprudenziali e le
decisioni dell’Arbitro Bancario e
Finanziario - sia che coinvolgano società del Gruppo BP, sia che
vengano prese nei confronti di altre
banche - al fine di attivare tempestivamente le eventuali azioni correttive.
Insomma, gli uffici legali delle
banche vogliono realizzare l’antico
sogno degli alchimisti medioevali:
trasformare il piombo in oro, trasformare una funzione puramente
ed esplicitamente consultiva in
funzione dispositiva.
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Le notti dei cristalli
La “primavera”
dei topi d’auto:
furti e vandalismi
ai danni delle auto
parcheggiate
in diverse zone
della città

Q

ualcuno minaccia di appostarsi non lontano dalla
vettura parcheggiata brandendo, complice l’oscurità, un badile da usare «rigorosamente
di taglio». Altri proteggono gli
abitacoli delle loro automobili
addirittura dormendoci (pare,
si dice, si legge) dentro e hanno raccolto una settantina di
ﬁrme per chiedere l’installazione di videocamere in attesa
di incontrare – entro la prossima settimana – il sindaco, con
il quale studiare contromisure.
I primi sono i leoni da tastiera
che innafﬁano di livore e muscoli esibiti il revanscismo autogiustizialista de noantri che
va di gran moda sulle bacheche dei social, i secondi quelli
che «davvero» non ne possono
più. «E non tanto dei furti in
auto, quanto dei vandalismi:
cambiare un vetro costa, poi
c’è la scocciatura del tempo
che si perde». Lo dice quello
a cui hanno rubato il peluche

che arricchiva il tergilunotto, ma
anche altri che segnalano danni
in via San Lorenzo, in via del
Tricolore, nei parcheggi degli
ipermercati, oppure in centro tra
traversa Barozzi, viale Roma e
si allungano ﬁno a via Matteotti.
Cosa succede nelle notti dei cristalli? Succede che l’oscurità si
allunga sulla giornata che volge
al termine, la macchina è in sosta
e la gente riposa: il gatto – leggasi proprietario – non c’è e i topi

– d’auto – ballano. Spaccano,
razziano, frugano, rubano… A
macchia di leopardo, per giunta, senza troppa logica – anche
territoriale o di marca - ma con
cattiveria, determinazione e pervicacia in grado di alterare i più,
perche cade il Toyota come la
Fiat, il Nissan come la Lancia e
l’Audi. E ultimamente, visto che
si parla di auto, i “cattivi” sembra
abbiano messo la quarta. Il parcheggio di via del Tricolore ha

già avuto il proscenio della stampa quotidiana, che racconta con
dovizia di particolari «l’inquietudine e il disappunto» di residenti
disposti anche ad autotassarsi per
installare un sistema di videosorveglianza e pronti ad incontrare
il sindaco sul tema, via San Lorenzo è stata oggetto di raid non
dissimili qualche giorno fa, e c’è
chi evoca i badili citati in apertura (fondamentale non tenerli
nel baule, nel caso: rubano anche

quelli) per fronteggiare il fenomeno. Nemmeno il centro cittadino – direttrice Cavallotti-Marini- viale della Pace - è immune
da un vulnus che un tantino di
allarme lo crea perché, diciamolo, oggi si sa che sulle auto
nessuno, se non è incauto o distratto, abbandona più alcunchè.
E allora sorge il dubbio di avere a
che fare più con vandali che con
ladri, ma il dubbio non solleva né
consola, anzi. Finchè sono ladri
(brutta da dire, ma è così) rubano
se c’è da rubare, ma se non c’è
nulla da rubare (altrettanto brutta da dire, ma è comunque così)
passano ad altro, se sono vandali
spaccano e magari pure inﬁeriscono così, senza motivo. E’
successo, in via Sant’Anna, dove
nemmeno le porte metalliche e
un cancello hanno fermato i ladri
(o i vandali) che hanno razziato
le auto posteggiate al piano interrato. «Sono entrati di notte, e
hanno fatto di tutto, rubandomi
un paio di Ray-Ban e l’auricolare
del telefonino. Poi hanno preso a
calci la portiera: l’unica certezza
è che non erano tifosi del Sassuolo perchè hanno ribaltato tutto tra
abitacolo, cruscotto e baule ma
hanno lasciato lì la sciarpa neroverde da trasferta», ha detto
uno dei danneggiati mentre un
altro non ha creduto ai suoi occhi quando ha visto la sua Lancia
sfregiata sulla carrozzeria e abbattuta su quattro dei sei vetri a
protezione dell’abitacolo. E che,
mentre faceva denuncia – a polizia e assicurazione – si è chiesto,
come tanti sassolesi, «perché, e
perché a me?». (S.F.)

Florim mette al centro le donne
il traguardo
di qualità
che gratiﬁca
il tuo lavoro
CASA del
CUSCINETTO
di SASSUOLO srl
Via Siani, 1/3/5
41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536.803800
Fax 0536.804527
www.casadelcuscinettosrl.com
info@casadelcuscinettosrl.com

Storie “in rosa”
e testimonianze
d’eccezione di tre
“addette ai lavori”
per un dialogo/
confronto sulla
figura femminile
Fiorano

C

’è stato anche l’impegno
civico nella mia vita, una
parentesi politica nel comune
di Scandiano, dove tra mozioni e interpellanze, sedute di
consiglio e commissioni varie
trovavo il modo di non annoiarmi e di sentirmi utile alla
causa comune. A proposito
di commissioni, ce n’era una

che non capivo, e che osteggiavo e criticavo convintamente:
quella delle pari opportunità.
La donna, pensavo, e lo credo
tutt’ora, non ha bisogno di essere
rinchiusa nella “riserva indiana”
di una festa (della donna), di
una quota(rosa), di una commissione, per l’appunto, delle pari
opportunità. E’ donna, punto. E
in quanto tale intelligente, utile,
libera, sensibile, umana, preziosa come se non più dell’uomo.
Dell’argomento si è parlato la
scorsa settimana, nel futuristico
e tecnologico spazio eventi di
Florim ceramiche, inserito nella
splendida struttura pensata per
lo showroom espositivo, in un
incontro riuscito al quale un(a)
magistrato, una criminologa e
una cardiologa (rispettivamente
Eleonora De Marco, Laura De
Fazio, Ermentina Bagni) hanno
portato alla luce, nei rispettivi
ambiti di competenza, le difﬁcoltà e le disparità che ancora oggi
le donne incontrano. Quindi se

lo stalking, oggi reato, colpisce
per la maggior parte le donne,
nella magistratura vi sono oramai più donne che uomini ma
non nel consiglio superiore della
magistratura così come ai vertici dell’associazione magistrati:
«siamo in tante donne magistrato
ma a comandare restano gli uo-

mini togati», ha sottolineato De
Marco, che come De Fazio e Bagni ha avuto modo di accompagnare i quasi 200 presenti che le
hanno seguite lungo un percorso
in parte costruito, ma in parte ancora da costruire. La parità, questa sconosciuta: la società evolve,
ma non in tutti gli ambiti... e per

chi pensasse che solo all’uomo
può toccare di morire di infarto,
è Ermentina Bagni, apprezzata
cardiologa presso l’ospedale sassolese, a ristabilire la parità: «il
rischio è lo stesso soprattutto in
menopausa, laddove aumenta la
possibilità di ammalarsi su ogni
fronte».(R.C.)

Dal 1988 tradizione e innovazione
Materie prime per ceramica:
Ricerca e sv iluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio
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La città tagliata in due

C

’è un referendum su
facebook per testare
l’umore dei cittadini sulla
chiusura del passaggio a livello di via Martiri in prossimità della stazione ferroviaria. Fino al 31 marzo sarà
possibile esperire la propria
preferenza e mettere il proprio parere. Al 16 marzo 44
persone avevano espresso il
loro parere negativo mentre
altre 7 invece si sono dimostrate favorevoli alla chiusu-

PERFETTI
MECCANISMI
DI ASSISTENZA

MACCHINE,
IMPIANTI
E RICAMBI
PER INDUSTRIE
CERAMICHE
G.P. Service s.r.l.

di un passaggio veicolare alternativo. Gli unici che in questa
operazione hanno guadagnato in sicurezza e in tempi di
spostamenti sono sicuramente
i ciclisti e i pedoni che grazie
all’apertura del sottopassaggio ciclopedonale in prossimità
della stazione e di via Pistoni e
Blosi attraversano la ex Statale evitando completamente il
traffico, ma per gli altri è notte fonda Quello che chiedono
molti cittadini e a “ruota” anche le forze politiche di opposizione era la costruzione di un
cavalcavia o di un sottopasso in
grado di far transitare anche i
mezzi a motore. Una richiesta
che con i tempi attuali è sicuramente irrealizzabile perché a

livello di infrastrutture il nostro
paese è fermo. Qualsiasi intervento prima di essere esecutivo segue un iter burocratico e
amministrativo che di fatto fa
già nascere vecchia qualsiasi
infrastruttura o oppure la rende
obsoleta e neppure utilizzabile. Cosa penseranno i nostri
vecchi che hanno realizzato
l’autostrada del Sole in pochi
anni o raddrizzato e sistemato
in pochi mesi dalla fine della guerra le linee ferroviarie?
Meglio non dare una risposta a
questa domanda, e rassegnarsi,
ma i dubbi restano. Il comune ha previsto, annunciandolo
pubblicamente, che all’altezza
dell’incrocio fra la ex Statale e via Martiri della Libertà

realizzerà una rotatoria per
eliminare completamente l’attuale impianto semaforico, ma
la soluzione non convince. «La
chiusura taglia in due il capoluogo lasciando solo due vie di
comunicazione tra la parte sud
e la parte nord della cittadina
reggiana e causerà profondi disagi alla vita quotidiana di tanti
cittadini e tante imprese, oltre
a convogliare il traffico veicolare sul polo scolastico di via
dell’Abate», si dice rimarcando
come la statale e la ferrovia, da
opportunità commerciali e viarie che erano, diventano oggi
una sorta di muro che tagli in
due la città. Scandiano si Sopra
e Scandiano di Sotto, appunto.
(Paolo Ruini)

Detenuti al lavoro: Papillon alla reggiana
Una convenzione Castellarano
anni fa il parlamento
Quindici
tra Comune e
istituì con un’apposita legge
i lavori di pubblica utilità come
sostituzione alla pena carceraria.
Tribunale per
Negli ultimi anni è diventato più
applicare questa norimpiegare in lavori semplice
ma, e il Comune di Castellarano
ha mancato di approfittarne,
socialmente utili non
stipulando con il Tribunale di
Emilia una convenzione
15 condannati a Reggio
con la quale si dice disponibile
ad “accogliere” sul proprio terpene detentive
ritorio fino ad un massimo di 15
persone da impiegare a lavori di
pubblica utilità che sostituiscano
la pena detentiva. Meglio una
ramazza in mano, insomma, che
non il sole a scacchi, o l’interminabile noia connotata alla pena

detentiva, anche in un’ottica di
riabilitazione: questo suggerisce
in sintesi la legge, questo cerca

il Comune con la convenzione,
che statuisce come queste persone potranno prestare le por-

prie attività presso le strutture
del comune, per compensare il
danno che con i loro comportamenti scorretti hanno arrecato
a danno della collettività. E che
nei confornti della collettività,
in un certo senso, si sdebiteranno nell’esercizio di una serie
di funzioni che andranno a tradursi in un risparmio per l’amministrazione e la cittadinanza.
Quali? Lo dice la convenzione
stessa, non senza evidenziare
come non verranno riconosciute
retribuzioni alcune alle attività
stesse: lavori esecutivi di tipo
amministrativo, assistenza e collaborazione in occasione di attività culturali e del tempo libero,
lavori di pulizia e manutenzione
varie. (P.R.)

Il segreto sta negli ingredienti
Crediamo che un prodotto ceramico non sia solo la somma dei suoi ingredienti.
Ci vuole un elemento in grado di creare un’opera unica, ci vuole un sogno.
Italia . Indonesia . Espana . Brasil . South Africa
www.smalticeram.it
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La chiusura del
passaggio a livello
di via Martiri
divide (in tutti i
sensi) la città:
e sui social
l’ironia si spreca

ra del passaggio a livello, dando la misura di un malcontento
che sui social trova sfogo naturale: c’è chi lamenta «mancanza di comunicazione da parte
dell’amministrazione», chi la
burra in ridere, indicendo le
primarie per le candidature a
sindaco di Scandiano di sopra
e Scandiano di Sotto. Sicuramente per la scorrevolezza del
traffico e per evitare delle lunghe file nel centro di Scandiano
sulla ex statale 467 la chiusura
del passaggio a livello fra via
Martiri, la strada che porta ad
Arceto, e la stazione ferroviaria è un intervento pratico e
permette una soluzione definitiva, ma non convince del tutto,
perchè la soluzione favorisce
solamente il flusso del traffico da est ad ovest e viceversa,
ovvero la direttrice SassuoloScandiano-Reggio, mentre un
collegamento sulla direttrice
Sud-Nord è stato effettivamente eliminato. Scadiano di Sopra
e Scandiano di Sotto, insomma:
non ci vuole un “mago del traffico” per capire che la cittadina
del Boiardo si trova con un collegamento in meno e che le persone che risiedono nei quartieri
che gravitano lungo via Martiri
della Libertà compresa la zona
dell’Ospedale per spostarsi invece di fare qualche decina di
metri in macchina devono percorrere alcuni chilometri per
andare a “pescare” via Libera
che segna il confine con Fellegara o il sovrappasso che porta
al villaggio artigianale di Scandiano. Un intervento che fa
discutere, contro il quale si segnala la petizione promossa dal
MoVimento 5 Stelle di Scandiano per protestare e contro la
decisione dell’amministrazione
e contro la mancata previsione
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Il pranzo di Babette

Mangiar di magro con gusto
S

iamo ancora in tempo di
Quaresima, i quaranta
giorni che precedono la Pasqua dettando comportamenti
morigerati nelle abitudini alimentari, sacrifici finalizzati alla
purificazione dell’animo e del
corpo. L’imperativo in questi
quaranta giorni è mangiare di
magro, affiancando magari ad
una alimentazione morigerata
veri e propri fioretti che fanno
sparire dalle nostre abitudini molti beni di conforto: dal
cioccolato alle caramelle, dal
gelato agli alcolici. Ma siamo
ben lontani dai tempi in cui far
quaresima era un obbligo, perseguito con tale e tanta rigidità
che, sotto il regno di Carlo Magno, chi trasgrediva mangiando
carne veniva punito con la pena
di morte. Un tempo nella lista
degli alimenti proibiti c’erano
su tutti la carne e i grassi animali come strutto e lardo, ma
non erano concessi neppure
i latticini e i tuorli d’uovo, va
da se che la cucina del periodo
quaresimale si incentrava su

vera napoletana: lo “scammaro”
è un condimento fatto di capperi,
pinoli, acciughe e olive nere, il cui
termine deriva dal contrario ‘cammarare’ che in antico napoletano
significa ‘mangiar grasso’; si può
usare sulla pasta appena scolata,
oppure per fare la Frittata di scammaro, che si ottiene condendo gli

pane, polenta, ortaggi, legumi
e pesce. Quaranta giorni di polenta e legumi avrebbero fiaccato chiunque, nel corpo e nello
spirito, per questo sono fiorite
nel tempo ricette che sapevano
unire il gusto con il rispetto delle regole.
Tra i primi piatti della cucina
quaresimale, la frittata di scammaro è tipica della cucina po-

spaghetti facendoli dorare in una
padella da entrambe le parti finché
non si forma una crosticina croccante. Va annoverata poi la pasta
con colatura di alici che ha origine antichissime, risale infatti alla
cultura greco-romana: la colatura,
che gli antichi romani chiamavano ‘garum’, è un liquido ricavato
dal processo di salatura del pesce
azzurro, tipico della zona campa-

na di Cetara. Arriva invece dalla
Liguria il cappon magro, chiamato nel cinquecento ‘biscotto farcito’: partendo da una base di pane
abbrustolito aromatizzato all’olio
e aceto, si sovrappongono strati di
verdure e pesci di vario tipo, intervallati da strati di salsa genovese.
In Piemonte sono tipiche della
Quaresima le lasagne gran magro
preparate senza carne, con salsa
rustica a base di burro, olio, acciughe, parmigiano e pepe. Mentre i
siciliani hanno saputo trasformare ricette apparentemente povere
in piatti molto saporiti, come la
pasta con le sarde, arricchita da
finocchietto selvatico, zafferano,
uvetta e pinoli. Tra i cibi quaresimali capaci di unire il mangiar di
magro con il gusto annoveriamo
sicuramente il baccalà e lo stoccafisso con ricette da ogni regione:
in Liguria abbiamo il baccalà con
le patate e lo stoccafisso in zimino, cotto con le bietole; in Friuli
si prepara il baccalà alla cappuccina caratterizzato dall’aggiunta
di cannella, zucchero e un po’ di
cioccolato, mentre la cucina veneta ha tra le ricette simbolo il baccalà alla vicentina. Nella ricetta
abruzzese del baccalà mollicato, il
pesce viene lessato, finito al forno
e successivamente ben rivestito
di mollica; il baccalà alla napoletana deve essere infarinato, fritto

e finito di cuocere nel forno
con pomodoro fresco, capperi, olive, pinoli ed uvetta. Non
mancano le specialità romane
come il baccalà in guazzetto o
in agrodolce. A Roma il dolce
quaresimale per eccellenza è
il maritozzo, pagnotta cotta al
forno fatta di pasta reale e miele, pinoli, canditi, trattati con
olio di oliva, che deve il nome
alla sua origine, era infatti un
dolce matrimoniale donato dai
fidanzati alle promesse spose.
Ma sono conosciuti direttamente col nome di quaresimali
anche diversi dolci tradizionali, in particolare toscani e
liguri. I quaresimali toscani
sono biscotti fatti con chiare
d’uovo, zucchero e cacao in
polvere, con la forma delle
lettere dell’alfabeto; i quaresimali liguri, invece, pare siano
stati inventati in un convento
di Genova da un gruppo di
suore che voleva incoraggiare
a far rispettare l’astinenza dai
grassi; sono fatti con pasta di
mandorle, zucchero, acqua di
fiori d’arancio, albume d’uovo, farina, semi di finocchio,
confezionati a forma di piccole
ciambelle e guarniti con zucchero fondant al gusto di maraschino, pistacchio, limone o
caffè.
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SignItaly
Poligraph
Anticipiamo
le tendenze
avvicinando il futuro

di Alberto Agazzani

I ritratti mondani di
Giovanni Boldini
Ai Musei di San
Domenico, a Forlì,
una mostra che
rende giustizia
alla multiforme
attività creativa
del maestro
ferrarese che
seppe conquistare
la Parigi più
sofisticata

N

ella sua lunghissima carriera, caratterizzata da periodi
tra loro diversi a testimonianza di
un indiscutibile genio creativo e
di un continuo slancio sperimentale che si andrà esaurendo alla
vigilia della prima Guerra Mondiale, Giovanni Boldini (Ferrara
1842 - Parigi 1931) - cui i Musei
di san Domenico a Forlì dedicano una grande mostra visitabile
ﬁno al 14 giugno - ha goduto di
una straordinaria fortuna, pur
suscitando spesso accese polemiche, tra la critica ed il pubblico. Amato e discusso in patria
soprattutto agli esordi, Boldini
fu poi compreso e adottato negli
anni del maggiore successo dalla
Parigi più soﬁsticata, quella dei
fratelli Goncourt e di Proust, di
Degas e di Helleu, dell’esteta
Montesquiou e della eccentrica
Colette. Rispetto alle recenti mostre sull’artista, questa rassegna
si differenzia per una visione più
articolata e approfondita della
sua multiforme attività creativa,
intendendo valorizzare non solo
i dipinti, ma anche la straordinaria produzione graﬁca, tra disegni, acquerelli e incisioni. Uno
degli aspetti più interessanti della mostra è la riconsiderazione

della prima stagione di Boldini
negli anni che vanno dal 1864 al
1870, trascorsi prevalentemente
a Firenze a stretto contatto con
i Macchiaioli. Questa fase, caratterizzata da una produzione
di piccoli dipinti (soprattutto
ritratti) davvero straordinari per
qualità e originalità consentono
di avere una visione più completa del Boldini macchiaiolo.
Le prime sezioni della mostra
sono dedicate prevalentemente
ad autoritratti e ritratti come in
una sorta di biograﬁa per immagini così rivelatrice della sua incessante creatività.
Le sezioni successive, al primo
piano, dopo il ciclo della “Falconiera”, sono dedicate alla sua
grande stagione macchiaiola ed
alla maturità parigina, dalla prima fase, caratterizzata dalla produzione degli splendidi paesaggi
e di dipinti di piccolo formato
con scene di genere, a successive scene di vita moderna, esterni ed interni, dove Boldini si
afferma come uno dei maggiori
interpreti della metropoli francese. La mostra si conclude con
le attese sezioni dedicate alla
grande ritrattistica, che vedono
Boldini diventare il protagonista
in un genere, quello del ritratto
mondano, destinato ad una straordinaria fortuna internazionale.
A questo proposito costituisce
una novità l’aver accostato per
la prima volta ai suoi dipinti le
sculture di Paolo Troubetzkoy in
un confronto interessante sia sul
piano iconograﬁco che formale.
In mostra

BOLDINI
Lo spettacolo
della modernità

Forlì, Musei San Domenico,
piazza Guido da Montefeltro 12
1 febbraio - 14 giugno 2015

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

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
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Ciao Don
(e grazie)

Le cose di lassù

Don Achille Lumetti

La fede è una
grande risorsa,
ma non risolve
tutto. Occorre
infatti sia
accompagnata
dalla fedele
ancella che si
chiama “ragioneequilibriocoscienza”. Se
la coscienza dà
le dimissioni, è
possibile tutto

L

’efficace e serena comunicativa dell’affabile Cardinal Giacomo Biffi ci propone
un illuminato testo dal titolo:
“LE COSE DI LASSU’”. Il
cardinale omette artatamente il
verbo “cercate” le cose di lassu’, poiché suppone che debbano essere sedimentate e presenti
in ogni creatura.
La dimensione spirituale se non
viene cancellata è presente in
tutti.
Ciò che non hai perso ce l’hai.
Formiamo sulla terra una cordata di oltre sei miliardi di pellegrini, ed ognuno ha dentro di sé
un’impronta simile a un tatuaggio tracciato dal Creatore. Tale
dimensione ha un nome comune, ovvero COSCIENZA.
Attraversando i secoli, l’uomo
ha dimenticato più volte questo
essenziale riferimento.
Come è stato possibile sopportare atroci sofferenze, inflitte a
innocenti persone e popoli, da
guerre, violenze uccisioni efferate?

Basterebbe indietreggiare di un
passo per rimanere inorriditi
di fronte ai massacri e crimini dell’ultima guerra mondiale.
Sprovveduti tiranni dotati di una
mente crepuscolare hanno disseminato di cadaveri l’intera Europa: Hitler, Stalin, Mussolini… E
in Africa: Amin, Bokassa,…
E’ completamente incomprensibile che interi popoli siano stati plagiati a tal punto da gridare “viva
la guerra”!
Una triste minoranza di imbonitori, scampati nostro malgrado al
diluvio universale, hanno stimolato nazioni civili come l’Italia,
la Germania, la Francia, la Grecia
a ritenere prossimo il “paradiso
terrestre”con la guerra, la conquista, il sacrificio di milioni di
vittime innocenti. Ansia, isteria,
incoscienza sono stati i pulsanti
premuti da questi cosidetti “grandi” che invece sono nani disgustosi della storia.
Non possiamo rimuovere questo

“scempio”commesso e attualmente ancora in atto verso l’umanità?
La fede è una grande risorsa, ma
non risolve tutto. Occorre infatti
sia accompagnata dalla fedele ancella che si chiama “ragione-equilibrio-coscienza”. Se la coscienza
dà le dimissioni, è possibile tutto.
E’ possibile che il comandante
della nave Concordia, Schettino,
sia invitato da un professore plurilaureato, a tenere una conferenza alla Università La Sapienza di
Roma. Argomento dell’incontro
con gli studenti “le regole della
navigazione: come gestire il panico”, proposte da un comandante
che ha condotto la nave alla deriva procurando lutti e sofferenze.
Vogliamo chiamare intelligente
questo gesto?
Sarebbe come invitare Osama
Bin Laden, se fosse ancora in
vita, a parlare di pace e fratellanza. Quello attuale è il secolo
dell’avanzamento tecnologico e
siamo grati a coloro che fanno da

apripista su questi orizzonti di
fraternità.
Basta guerre mondiali o particolari o civili!
E’ anche l’accorato grido di
Papa Francesco....
Perchè l’intelligenza lasciata sola, a briglie sciolte se
non è collegata al cuore, alla
coscienza, produce soltanto
“cose di quaggiù”: guerre, distruzioni e fallimenti.
Edifichiamo un grattacielo alla
speranza.
Non vogliamo ripartire dall’arco e dalle frecce.
L’uomo non deve più fermarsi
davanti al “muro del pianto”di
un pianeta diventato inospitale.
Usiamo saggiamente dei beni
terreni, nella continua ricerca
dei beni “di lassù”.Dante ammonisce: “Fatti non foste a
viver come bruti, ma a seguir
virtute e conoscenza.”
(Don Achille Lumetti)

Abbiamo perso un
collaboratore capace
e puntuale, uno dei
commentatori più
autorevoli e una voce
che qualcosa da dire,
ai lettori e alle
loro coscienze,
lo aveva sempre

Q

ualcuno, come il segretario
parrocchiale
Alessandro
Mareggini, ha detto di aver perso «un faro». Altri hanno perso
«un fratello, un amico, un maestro di vita e un punto di riferimento». «Un prete da dieci e
lode», hanno detto i bambini che
hanno fatto di Madonna di Sotto
la loro seconda casa. Tutti hanno perso qualcosa, con la scomparsa di Don Achille Lumetti, e
lo hanno testimoniato nei giorni
successivi la scomparsa del sacerdote, morto a inizio febbraio.
E noi del Dstretto non facciamo
eccezione. Abbiamo perso un

collaboratore capace e puntuale,
uno dei commentatori più autorevoli che ci aiutano a garantire
un minimo di unicità a questo
giornale, e soprattutto una voce
che qualcosa da dire, ai lettori e
alle loro coscienze, lo aveva sempre. In modo mai banale, spesso
risoluto e deciso, diretto anche
al cospetto dei temi più scomodi
che Don Achille si era abituato
ad indagare senza mai perdere di
vista da una parte il suo ministero, dall’altra il tanto trasmessogli
da letture, studi, ed esperienza.
Avremmo voluto ospitarlo ancora
a lungo, il Don, su queste pagine,
ma il destino lo ha restituito alla
sua San Cassiano (è là, tra le colline di Baiso, che Don Lumetti è
voluto tornare) privando noi del
Dstretto e voi lettori di un punto di
vista che, per diversi anni, è stato
uno degli appuntamenti “top” del
giornale. Anche per questo abbiamo scelto di salutare Don Achille
ospitandolo per un’ultima volta,
e riproponendo un articolo che il
Don ci trasmise questa estate e ci
è piaciuto scegliere tra i tanti con i
quali ha arricchito il Dstretto. Che
lo saluta come, crediamo, avrebbe
voluto anche lui. Ovvero con una
pagina che è tributo e ringraziamento al tempo stesso. (s.f.)
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Stelle & Strisce

Immigrazione: il terzo millennio mette in minoranza i Wasp

G

li Stati Uniti sono uno
Stato, non una Nazione:
lo diventeranno quando l’immigrazione sarà cessata e ci vivrà solo chi ci è nato. Oggi non
esiste un popolo americano: al
massimo, c’è una collettività di
uomini e donne di varie provenienze dotati della cittadinanza
americana. 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. I discendenti
dei primi italiani immigrati negli
U.S.A. 130 e passa anni fa sono
alla quinta generazione e per loro
l’Italia è spesso solo un nome
su una carta geografica. Quasi
sempre non sanno nulla del paesello dal quale partirono i loro
trisavoli e soprattutto non parlano
l’italiano: non lo parlava Mario
Cuomo, recentemente scomparso, non lo parla il Sindaco di
New York Bill De Blasio e non
lo parla nemmeno il mio amico
Chris Matera, che al massimo mi
dice “Ciao”, l’unica parola italiana che conosce. Oggi ci sono
persone con gli occhi a mandorla
o coi capelli neri e la carnagione
scura che sono americanissimi, i
loro cognomi suonano Gonzales
oppure Ho Hang, mangiano il
tacchino nel Thanksgiving Day,

si estasiano ai fuochi d’artificio
del 4 luglio e si commuovono
all’udire l’inno nazionale prima
del Super Bowl di football. Noi
mediamente non sappiamo molto
della composizione etnica degli
Stati Uniti e siamo convinti che il
paese pulluli di immigrati di origine italiana e di gente di colore:
non è così. Nel 2011 il Census
Bureau (l’Ufficio Statistico americano) ha pubblicato i risultati
del censimento del 2010: la popolazione residente ammontava a
308,7 milioni di abitanti, circa il
10% in più rispetto al censimento
del 2000. Ciò pone gli americani
al terzo posto tra i paesi più abitati, preceduti da Cina e India e
prima dell’Indonesia; inoltre,
hanno un forte tasso di natalità:
2,05 figli per donna fertile contro
gli 1,38 dell’Italia. Poi, il 79,6%
della popolazione statunitense è
bianca (di cui il 15,8% sono ispanici o latinoamericani), il 12,9% è
afroamericana, il 4,6% è asiatica
e l’1%, cioè 3 milioni di persone,
sono nativi americani, quelli che
noi chiamiamo “pellerossa”. Tra
i bianchi, i residenti di origine
tedesca erano il 12,2%, gli irlandesi l’11,9%, gli inglesi l’8,7% e
gli italiani il 5,6%: avreste detto
che gli immigrati di origine irlandese sono più del doppio degli
italiani? E che gli inglesi sono il

50% in più rispetto ai nostri immigrati? Inoltre, i WASP, White
Anglo Saxon Protestant, Bianco,
Anglosassone, Protestante (cioè
una parte ristretta di bianchi),
pur continuando ad essere la
classe dominante non sono più la
maggioranza: oggi in molti Stati
sono più numerosi gli originari
dell’America Latina e del Sud
Est Asiatico. Si è anche fermata
la mobilità interna: i latino americani sono quasi tutti in California, New Mexico e Florida, gli
africani in Georgia (ad Atlanta
la comunità di etiopi e somali è
assai numerosa), nello Stato di

Washington (quello sull’Oceano
Pacifico, la città di Washington
non c’entra) dominano gli asiatici. Al contrario, nei sei Stati
del New England (Connecticut,
New Hampshire, Massachusetts,
Rhode Island, Maine, Vermont)
la popolazione di colore è quasi
del tutto assente: vi è una alto numero di Università (solo a Boston
ce ne sono cinquanta) e di conseguenza i laureati sono moltissimi,
le loro retribuzioni sono alte e
quindi i prezzi di tutti i beni sono
molto più elevati che altrove. Ciò
impedisce a chi è senza un titolo di studio elevato – quindi è

mediamente a basso reddito – di
poterci vivere. Queste differenze
sono in parte temperate dall’Affirmative Action, una serie di
iniziative politiche destinate a
favorire le comunità etnicamente
ed economicamente svantaggiate: ad esempio, è più facile l’accesso alle borse di studio per gli
studenti meno abbienti ed etnicamente svantaggiati (quasi tutti di
colore e i portoricani); inoltre, se
in un concorso pubblico risultano
a pari merito un nero e un bianco,
viene assunto il nero. Infine, se un
giovane etnicamente svantaggiato non supera un esame universitario non deve lasciare l’Università, come accade ai suoi colleghi
non svantaggiati, ma può ripetere
l’esame. Ciò ha generato numerose critiche perché l’Affirmative
Action altro non sarebbe, secondo
i suoi detrattoti, che una forma di
razzismo alla rovescia che genera
iniziative pubbliche costose ed
ipocrite tese solo a dimostrare
che il sistema americano è democratico. Qualcosa di vero c’è, ma
l’Affirmative Action ha oggettivamente permesso negli ultimi anni
alle minoranze etniche un accesso
più facile alle Università e a molti posti di lavoro cui prima non
potevano ambire. Infine, eccoci
all’immigrazione
clandestina:
quante volte abbiamo sentito star-

nazzare certi nostri politici contro
l’eccessivo lassismo dell’Italia
verso chi sbarca sulle patrie rive?
A parte che l’alternativa sarebbe
lasciarli annegare o abbatterli a
raffiche di kalashnikov appena
giungono a tiro (e certe cose non
si fanno), si dimentica che il nostro è un paese di transito e che
chi giunge qui clandestinamente
se ne va appena può (e anche se
non può). Negli Stati Uniti, invece, chi ci emigra clandestinamente, ci resta. Oggi ci vivono circa
12 milioni di clandestini (unauthorized immigrants), di cui 5 in
California. Il loro futuro? Semplicemente, vivere nella nuova
patria. Infatti, la legge federale
sulla privacy vieta a un poliziotto
di chiedere a un cittadino se è regolare o clandestino, a meno che
non abbia commesso un reato.
Così, un clandestino può lavorare, aprire un conto in banca, comprare una casa e una macchina,
accendere un mutuo o sottoscrivere un’assicurazione senza che
nessuno gli chieda niente. E poi
gli americani sono gente pragmatica: “Finché gli yankees vorranno pagare un dollaro per un chilo
di pomodori, nessuno fermerà
l’immigrazione clandestina”, mi
ha detto Leonard, un uomo venuto chissà da dove.
(Maple Leaf)

si spostano fulminei contando che
l’automobilista che sta sopraggiungendo frenerà, poi si calano a
sinistra come uno Stuka della Luftwaffe in picchiata sulla fanteria
russa nel 1941. Per chi non la possiede, il furto della bicicletta altrui
è stato declassato da reato a comodato d’uso: così, chi ne ha bisogno
non esita a rompere il lucchetto
della prima che capita, poi vi sale
e via, pedalando nemmeno tanto
forsennatamente. Succede qualcosa di simile anche nel Chiapas,
in Messico: essendo i maya che
vi abitano una popolazione priva
del senso della proprietà, se uno di
loro deve andare da qualche parte

spesso ruba il primo cavallo disponibile, gli monta sopra e si avvia.
Non è un caso che una cinquantina
di maya l’anno vengano uccisi da
“ignoti” (così li definiscono quasi
sempre gli organi di polizia), spesso i proprietari degli animali, stanchi di dover subire il loro furto da
parte di persone incapaci di rispettare la proprietà altrui. Comunque,
visto che oggi è il primo giorno di
primavera, l’apoteosi del ciclista,
la sua rappresentazione plastica ed
iconica sboccia proprio in questa
stagione, e soprattutto la domenica
mattina: in questo giorno torme di
ciclisti vestiti come Indurain procedono sulle strade extra urbane
pedalando lentamente senza mani
e discorrendo amabilmente tra
loro. Ovviamente avanzano disposti a ventaglio e in quei momenti
il tempo e lo spazio diventano
convenzioni che non li riguardano. Così, dietro a loro si formano
in breve file di auto che li seguono
ai 20 orari attendendo pazientemente di sorpassarli. Se qualche
automobilista si permette (orrore!)
di suonare il clacson per invitarli a
disporsi in fila indiana (come prescritto, incidentalmente, dal codice
della strada), apriti cielo: dalle loro
boccucce leggiadramente unte di
creme colorate contro le screpo-

lature escono insulti sanguinosi,
mentre i loro sguardi inceneriscono il reo. Infine, eccoci al capitolo
“parcheggi”. Dove parcheggia il
ciclista? Purché sia possibile incatenarvi la bici, parcheggia dove gli
pare: davanti a un portone, così chi
esce ha maggiori possibilità, soprattutto se anziano, si inciampare
e di finire lungo disteso, oppure
al palo di un semaforo proprio
all’inizio delle strisce pedonali,
così ottenendo lo stesso effetto,
o addirittura incatenando il mezzo
allo scooter di uno sconosciuto –
ho visto anche questa – che si vede
costretto ad aspettarne il ritorno,
“Sono andato in farmacia”, dice
quando finalmente arriva, senza
scomporsi né scusarsi, e aggiunge, serafico “c’era gente”, roba da
strappare le sberle dalle mani di un
santo. In questa Italia purtroppo la
libertà si è ammalata e la manifestazione esteriore del suo male è
rappresentata dalla vistosa e proterva violazione delle regole, così
come le pustole rosse indicano la
presenza della scarlattina. Comunque, la malattia dell’Italia deve
essere ben grave e diffusa, se persino i ciclisti sono diventati quel
che sappiamo e, ahimè, vediamo.
E subiamo.
(Sting)

Fardelli d’Italia

Due ruote di arroganza

C

onoscete Olindo Guerrini?
Era un poeta, bibliofilo e
grande studioso della letteratura italiana. Nato a Forlì nel 1845
e morto a Bologna nel 1916, fu
grande amico di Giosuè Carducci, col quale condivise serate ad
alto tasso goliardico (ed alcolico).
Olindo Guerrini amava celarsi
dietro pseudonimi fantasiosi cui
attribuiva le sue composizioni poetiche, spesso irriverenti, allusive
o boccaccesche: si firmò Lorenzo
Stecchetti, Marco Balossardi, Giovanni Dareni, Pulinera, Bepi, Mercutio e soprattutto Argia Sbolenfi.
Con questo pseudonimo femminile pubblicò varie collane di poesie
dal contenuto surreale o grottesco,
quali “Si descrive un temporale nel
deserto”, “Ad un orologio guasto”
e la ammiccante “In bicicletta”,
di cui citiamo le ultime due strofe: “Ch’io son beata e un fremito
m’assale – Mi avvolge un’onda di
piacer sovrano – Quando vengo
stringendo il trionfale – Manubrio
in mano” e “Io son beata allor che
fra le gambe – Sento il rigido ordigno e in quegli istanti – Tendo le
coscie e l’agitar d’entrambe – Lo
spinge avanti”. Roba pruriginosa
per adolescenti brufolosi, diremmo
oggi, abituati come siamo a ben
più grevi e dirette allusioni. Tenu-

to conto dei tempi (fine ottocento),
i versi del Guerrini erano sfrontatamente arditi, degni quindi di circolare clandestinamente, battuti a
macchina in più copie con la carta
carbone come tutte le pubblicazioni osé dell’epoca. Oggi, ahimè, la
bicicletta non gode di pari letteratura né viene usata dallo stesso
pubblico di allora: non ci sono più
i ciclisti invernali intabarrati nella
“caparèla” che avanzavano lenti
nella nebbia padana (che non c’è
più nemmeno lei). In compenso è
stata strabiliante l’evoluzione tecnica della bici, sempre più leggera,
sempre più ergonomica, sempre
più efficace (con una pedalata si
fanno anche 20 metri). Allo stesso tempo, si è sempre più imbuzzurrito il suo utilizzatore. E non è
questione di ceto sociale o di disponibilità economiche: come per
una mutazione genetica chiunque
la inforchi si trasforma e trasgredisce le leggi e il buon senso. Le leggi: i ciclisti girano ovunque (anche
sotto i portici), la sera pedalano
senza fanale (e magari vestiti di
scuro), circolano sui marciapiedi,
contromano, a rovescio nei sensi
vietati, lungo le corsie a loro precluse. E fanno tutto ciò con disinvoltura, quando non con protervia.
Guai però a camminare sulle piste

ciclabili, scampanellano e urlano
di farti da parte, ma non evitare di
travolgerti bensì per rimproverarti
di aver invaso il loro territorio: insomma, vogliono che siano rispettati i loro diritti ma non rispettano
i diritti degli altri. Non parliamo
dei semafori: per il ciclista urbano essi sono un inutile orpello e
quindi ne ignorano serenamente
l’esistenza. Il buon senso: esso
vorrebbe che se devono curvare
a sinistra, si dovrebbero portare
con prudenza sulla sinistra della
corsia segnalando con un braccio
teso le loro intenzioni, poi, quando
la corsia opposta fosse libera, curvare. Macché: danno un‘occhiata,
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