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Di Roberto Caroli

Dal primo luglio il canone 
Rai verrà addebitato nel-

la bolletta dell’energia elettri-
ca e pagato contestualmente 
alla luce. Una disposizione 
della nostra classe dirigente 
che porterà alla totale elimi-
nazione degli evasori, a meno 
che gli stessi non decidano di 
rinunciare all’erogazione di 
corrente elettrica e sposare 
altre fonti naturali di energia: 
le candele, il fuoco, magari 
i piccioni viaggiatori per le 
telecomunicazioni. Battute a 
parte ora tutti dovranno dare 
il proprio contributo a mamma 
Rai e accettare obtorto collo 
di partecipare ai compensi 
milionari riconosciuti ai suoi 
conduttori, ai gettoni d’oro 
pagati alle star presenti al Fe-
stival di Sanremo, alle secon-
de serate di Bruno Vespa, ai 
salotti televisivi e alle fanfare 
dei nostri politici, al brindisi 
anticipato di fine anno, alle 
tribune elettorali, alla quali-
tà discutibile dei programmi. 
Ci resterà il telecomando e 
potremo far valere la nostra 
contrarietà semplicemente 
cambiando canale, magari an-
dando a sintonizzarci su Sky; 
c’è poi la consolazione legata 
all’entità dell’importo, ridot-
to di 13 euro l’anno rispetto 
al canone attuale: potremo 
mangiare una pizza all’anno a 
spese dello Stato.

La tv si accende 
e si paga 
con la luce
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Perbenismo rotolante
Il calcio è al centro delle chiacchiere degli avventori del Bar delle Ver-

gini. Nei 90 minuti di bolgia in campo ci hanno abituato a vederne 
di ogni: sputi, calci, pugni, testate, morsi, bestemmie ed un vocabolario 
di insulti che non mette limiti alla fantasia. Ora tutti si scandalizzano 
perché Sarri ha dato del frocio a Mancini. Sarri va punito, la senten-
za sembra essere stata già emessa in tutti i salotti televisivi e nei bar 
d’Italia, dove la tifoseria si ritrova, non però al bar delle vergini dove 
qualcuno ha preso le difese dell’allenatore toscano del Napoli: “manco 
gli avesse dato dell’etero, oramai sono quelle le vere mosche bianche!  
Una specie in via d’estinzione che andrebbe tutelata dal WLF…”

 Mercato 

 Aziende 

Dati e statistiche:
ecco il 2015
della piastrella

Un incendio
danneggia
Del Conca USA

Soldi ai giornali. Avevamo chiuso il 2015 dan-
dovi conto di quanto è costato al contribuente 

salvare ‘L’Unità’, apriamo il 2016 andando a fon-
do su un tema che ci tocca da vicino, anche se non 
ci tocca. Ovvero i contributi ai giornali, con par-
ticolare riferimento ai cosiddetti ‘contributi’ diret-
ti, già oggetto sul finire dell’anno di una battaglia 

in Parlamento e oggi oggetto della solita riforma 
all’italiana, destinata a lasciare la situazione come 
è. Detto che il Dstretto, di aiuti di stato, non ne 
prende, impossibile non trasalire scorrendo le ta-
belle che rendicontano il sostegno di stato all’edi-
toria nelle sue forme più varie. 
Milioni e milioni di euro… e io pago…

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

Comincia, con 
il Cevisama, 
la grande 
stagione delle 
fiere: tra 1 e 
5 febbraio, le 
telecamere di 
Ceramicanda 
saranno 
presenti a 
Valencia per 
raccontare 
storie e 
atmosfere della 
fiera spagnola, 
oltre alle novità 
proposte dagli 
espositori.w
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Contributi all’editoria: i giornali e l’aiutino

Dal 2003 ad oggi un fiume di denaro alle testate di partito
Non sono contributi propria-

mente detti, ma ci piace 
metterli nel conto lo stesso, anche 
perché non è passato tantissimo 
tempo da quando vene parlammo. 
Sono gli oltre 100 milioni (107, 
per dovere di cronaca) di soldi 
pubblici, versati dal Governo alle 
banche creditrici della vecchia ge-
stione dell’Unità: lascito della leg-
ge numero 224 dell’11 luglio 1998 
che prevedeva l’esecutivo ponesse 
la sua garanzia sui mutui acce-
si dai quotidiani a contributo per 
anticipare l’incasso del finanzia-
mento. Tradotto: se i giornali non 
pagano, tocca allo Stato coprire 
e, visto che il giornale fondato da 
Antonio Gramsci è anche tornato 
in edicola, e aggiunto che qualcosa 
era già costato – si veda la pagina 
qua di fianco – anche a chi non la 
comprava, piace sottolineare come 
i regali di stato all’editoria non 
possano non valere l’indignazione 
di chi i regali non li scarta e non li 

alle testate più ingorde le faccia-
mo nella pagina a fianco, qui ci 
basta sottolineare come i contribu-
ti possano essere diretti o indiretti, 
chiedendo da subito venia per una 
sintesi che forse toglie qualcosa 
ad una situazione indubbiamente 
complessa. I primi riguardano i 
giornali organi dei partiti, quelli 
appartenenti alle cooperative di 
giornalisti e a quelli delle mino-
ranze linguistiche e fanno riferi-

Lo scriviamo, e bello chia-
ro, poco sotto la testata del 

Dstretto, definendolo il giornale 
di tendenza che non grava sulle 
casse dello stato. Dove stato è 
scritto minuscolo, perché lo sta-
to cui si allude è (anche) quello 
che finanzia i giornali, sulla base 
di una serie di leggi che, si sa, ci 
sono sa sempre, ma delle quali ci 
piace dare conto, e per sottolinea-
re la nostra diversità, e perché, in 
tempi di vacche magre e di casse 
statali esauste, si parla di un fiume 
di denaro pubblico diretto a te-
state di partito, giornali gestiti da 
cooperative, periodici che fanno 
riferimento a minoranze etniche e 
linguistiche e senza fini di lucro, 
gruppi editoriali di svariate dimen-
sioni. I numeri li leggete altrove, 
qui ci limitiamo a sottolinerare, 
tanto per chiarire la dimensione 
del fenomeno, che solo le cosid-
dette ‘testate di partito’ (‘La voce 
repubblicana’ e ‘Radio radicale’, 
ma anche ‘l’Avanti’ e ‘L’Unità) 
hanno visto lo stato elargire qua-
si 350 milioni di euro in 10 anni 
(dal 2003 al 2013) a 25 testate la 
maggior parte delle quali nessu-
no – o quasi – ha mai acquistato, 
nessuno (o quasi) si è mai servito, 
nessuno (o quasi) ha mai chiesto 
in edicola con in mano l’euro o 
l’euro e mezzo d’ordinanza. Le 
leggi, ovviamente, ci sono, e ci 
sono – l’ultimo ad ottobre – anche 
i disegni di legge che propongono 
riforma e modifica, ma il fiume di 
denaro che si traduce in contributi 
all’editoria, a dispetto delle ridu-
zioni registrate negli anni dopo 
i giri di vite sui requisiti imposti 
ai richiedenti, resta bello gonfio. 
E rigorosamente a sei zeri, per la 
gioia di chi ne beneficia. Le pulci 

vuole nemmeno scartare. I lettori, 
gli ascoltatori e chi ti segue vanno 
guadagnati ogni giorno, il resto (la 
libertà di stampa, la necessità di 
sostenere imprese in difficoltà, gli 
alti principi della tutela dei posti 
di lavoro) è fuffa. Fuffa a sei zeri, 
però, sparsa un po’ ovunque lungo 
un decennio da oltre 300 milioni 
di euro. Greppia alla quale si sono 
accomodati praticamente tutti, con 
casi più o meno eclatanti tra i quali 
spicca anche quello di Radio Radi-
cale. Alzi la mano chi sapeva che 
ci fosse ancora, la gloriosa ban-
diera del movimento fondato da 
Marco Pannella: googlate ‘radio 
radicale finanziamento pubblico’ e 
scoprirete che è viva e lotta insie-
me a noi. Non senza salutari inie-
zioni di denaro pubblico – la legge 
sull’editoria prevede finanziamen-
ti anche alle radio – che, limitan-
doci all’ultimo triennio, sono valsi 
grosso modo 12 milioni di euro, 4 
all’anno. Non male…

mento a «enti morali», vale a dire 
per le comunità italiane all’estero, 
i secondi – ormai aboliti – si tra-
ducevano invece in una serie di 
agevolazioni di carattere fiscale 
delle quali, fino al 2012, hanno 
approfittato anche grandi impre-
se come Il Corriere dello Sport, 
il Gruppo Editoriale L’Espresso, 
Rcs Quotidiani, Mondadori Prin-
ting, Il Tempo. Ma è sui primi che 
si dibatte in termini di riforma... 

Abolirli, come chiede il Movi-
mento 5 Stelle, o ‘razionalizzarli’, 
come invece vorrebbe il Gover-
no? Pochi dubbi su come finirà: 
i contributi diretti sono scesi dai 
150 milioni del 2010 ai circa 40 
del 2014, ma da mangiare, se non 
per tutti, ce n’è ancora per molti. 
Anche se, si è sottolineato da più 
parti, i grandi giornali di contribu-
ti diretti non ne prendono e, scrive 
il Dipartimento dell’Editoria «la 

maggioranza dei quotidiani, per 
circa il 90% delle copie vendute, 
non riceve finanziamenti diretti». 
Si parla, però, sempre di milioni 
di euro che a livello di principio 
sosterrebbero la libertà di stampa, 
ma più spesso foraggiano testate 
che evidentemente, non sono in 
grado di autosostenersi. Cosa che 
invece, ad esempio, il Dstretto ha 
sempre fatto. Non senza fatica, ma 
anche senza ‘aiutini’.

Tra velleità di 
abolizione e progetti 
di riforma, ecco 
come funziona 
il sistema dei 
contributi pubblici 
alle imprese 
editoriali. Un fiume 
di denaro in cui, 
tra finanziamenti 
diretti e indiretti, 
nell’ultimo decennio 
hanno fatto 
il bagno tutti. 
La torta, oggi, 
vale tra i 30 e 
i 40 milioni: 
buttalivia…

Oltre 100 milioni 
di euro per il 
salvataggio del 
quotidiano fondato 
da Antonio Gramsci, 
4 milioni all’anno, 
invece, per 
Radio Radicale. 
Così è, se vi pare…

Fonte: Openpolis
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Ia nota

E a noi?
Mai abbiamo beneficiato, mai abbiamo ottenuto e mai abbiamo chie-
sto, contributi a Comuni, Province, Regione, enti e istituzioni pubbli-
che in generale, abbiamo sempre camminato con le nostre gambe e a 
distanza di vent’anni siamo ancora in piedi e proiettati nel futuro di 
questo distretto. Con fierezza. Fatico a comprendere come un giorna-
le anche nazionale possa accumulare debiti per 107 milioni di euro, 
dove  possa averli sperperati. Ma posso immaginare come: direttori 
strapagati, inviati ricoperti d’oro, trasferte non sempre indispensabili, 
costi abbondantemente lievitati, giri di danaro fumosi. Non saprei dar-
mi altra spiegazione, conoscendo i costi delle redazioni, della stampa, 
della distribuzione. I contributi facili incidono anche sulla cattiva qua-
lità del giornale, perché in chi lo dirige vengono a mancare le giuste 
motivazioni, quelle che spingono verso la ricerca di buoni contenuti 
che siano anche vendibili. Questo succede quando le entrate non sono 
frutto del mercato ma di elargizioni cadute dall’alto.

(Roberto Caroli, dicembre 2015)

Soldi ai giornali: la top ten del Dstretto

partito (Secolo e Padania, ma anche 
la diffusissima Europa) ed econo-
mici (Italia Oggi) ma anche locali 
(Il Corriere Mercantile) o trattanti 
le questioni più varie, fossero musi-
ca o altro. La top ten, ammettiamolo, 
lascia fuori il meglio, e quasi dispia-
ce non poter dar conto degli altri, 
ma il Dstretto soldi pubblici non ne 
prende, e quindi i mezzi che ha sono 
quelli. Sufficienti, tuttavia, a darvi 
un’idea, se non di quanto costano 
tutti, di quanto costano in tanti. E a 
dar conto di altro. Della spiritosisag-
gine, ad esempio, di una testata che 
si chiama Paneacqua ed è riuscita a 
scroccare 170127 euro di soldi pub-
blici non più tardi di quattro anni fa 
(fossimo noi del Dstretto, così a pa-
neacqua) od un’altra che non si ver-
gogna a chiamarsi il Denaro previa 
escussione di 202mila euro di appan-
naggi governativi. La top ten pesa le 
cifre più importanti, ma negli elenchi 
del Governo c’è di che sbizzarrirsi, e 
anche di che sorridere: ci sono testa-
te locali (il Giornale dell’Umbria 
860mila euro nel 2014, 913mila nel 

Un centomila euro – se va bene 
– non si nega a nessuno. Chi 

ha tempo (e voglia) può andare sul 
sito del governo e dare un’occhiata 
a quanto ci sarà, inevitabilmente, 
sfuggito nel mare magno di cifre e 
numeri dentro il quale si traccia la 
rotta dell’aiuto di stato ai giornali. 
Gli altri possono restare alla nostra, 
personalissima, top ten stilata sulla 
base dell’ultimo quinquennio nella 
quale ci sono già almeno la metà 
di testate che non ti aspetteresti di 
trovare e un’altra metà che non hai 
mai acquistato in edicola ma delle 
quali hai comunque sentito parlare 
in quanto esistenti. Esistenti, vero, 
ma quanto ci costano? Milioni e 
milioni, elargiti ex lege e con quella 
generalità e astrattezza che ammanta 
ogni provvedimento legislativo, in 
egual misura ad un quotidiano catto-
lico come Avvenire e al quotidiano 
‘comunista’ per eccellenza, ovvero 
Il Manifesto. O ad un’altra emana-
zione della sinistra del giornalismo 
come L’Unità. Non mancano, tra 
top ten e tabelle, altri quotidiani di 

2013, la Voce di Mantova, 331mila 
euro nel 2013, il Quotidiano di 
Sicilia 734mila euro nel 2013, la 
Gazzetta di Caserta per 220mila 
euro nel 2012, il Corriere di Como 
per 545mila nel 2013) ma anche 
sportive (il romanista,453mila nel 
2012 Motocross, 430mila tra 2013 
e 2014), ecologiche e teologiche 
(Nuova Ecologia, 240mila euro 
nel 2012 e altro dopo, La Discus-
sione, 460mila nel 2014) e musicali 
(101mila euro a Jam, viaggio nella 
musica nel 2012, ridotti a 74mila 
l’anno dopo) attaccate alla ‘flebo di 
stato’ con una pervicacia che fa del 
finanziamento ai giornali fenomeno 
diffuso e trasversale. E dice che non 
conta di cosa ci si occupi quando si 
ha un giornale, né conta che tu sia 
di destra o di sinistra. Conta, o me-
glio conterebbe, che tu riesca a stare 
sul mercato, e se non ci stai chiudi, 
aiuti o non aiuti. Non è un caso che 
in tanti abbiano già detto ‘stop’ pro-
prio nel momento in cui lo stato ha 
cominciato a chiudere i rubinetti. 
Prima, la domanda sorge spontanea, 

come facevate a stare sul mercato? 
La risposta è nelle tabelle sul sito 
del governo, che raccontano di un 
mercato ancora drogato dall’aiutino 
statale. Con buona pace dei liberal 
che con le loro cronache (di liberal, 
ovvio) hanno succhiato 83mila di 
aiuti nel 2013, 630mila nel 2014 e 

di chi pensa che la libertà di stam-
pa, che gli aiuti di stato dovrebbero 
garantire, siano una ‘conquista del 
lavoro’. La conquista del lavoro, 
intesa come testata, ai contribuenti 
è costata quasi 3 milioni di euro tra 
2013 e 2014. Un po’ cara, come bat-
taglia di civiltà…

Abbiamo dato 
un’occhiata al sito 
della Presidenza 
del Consiglio 
che rendiconta 
i contributi 
all’editoria. 
E abbiamo 
scoperto che in 
questi ultimi 
cinque anni
tanti non sono 
sopravvissuti a 
“paneacqua”, 
anzi….

TESTATA IMPRESA 2010 2011 2012 2013 2014 totale

AVVENIRE Avvenire'nuova'
ed.le'italiana '''''3.796.672,53' '''''5.092.265,03' 4.355.324,42'''' 3.400.075,41'''' 3.803.622,44'''' 20.447.959,83;;;;;;;;

ITALIA;OGGI Itlaia'Oggi'Ed.'
Erinne'srl '''''3.162.411,49' '''''4.565.479,00' 3.904.773,62'''' 3.048.343,47'''' 2.998.503,82'''' 17.679.511,40;;;;;;;;

L'UNITA' Nuova'Iniziiativa'
Edistoriale'SpA '''''3.709.854,40' '''''5.267.860,38' 361.894,65''''''' 2.664.633,13'''' 12.004.242,56;;;;;;;;

IL;MANIFESTO Manifesto'Coop.'
Ed.ce'a'rl '''''2.598.362,85' '''''3.248.513,90' 2.712.406,23'''' 1.956.090,97'''' 1.982.005,80'''' 12.497.379,75;;;;;;;;

CRONACA;QUI.IT editoriale'Argo'SpA '''''2.436.274,09' '''''3.248.513,90' 2.361.897,73'''' 1.190.999,90'''' 1.362.754,58'''' 10.600.440,20;;;;;;;;

LA;PADANIA Editoriale'Nord'
SCARL '''''2.682.304,80' '''''3.406.422,86' 2.001.468,43'''' 1.358.494,01'''' 9.448.690,10;;;;;;;;;;

IL;FOGLIO Foglio'Quotidiano'
SCARL '''''2.251.696,55' '''''2.985.120,82' 1.523.106,65'''' 1.201.463,75'''' 401.111,83''''''' 8.362.499,60;;;;;;;;;;

EUROPA dlm'Europa'Ed.'srl '''''2.343.678,00' '''''2.872.914,08' 1.183.113,76'''' 717.301,81''''''' 632.062,00''''''' 7.749.069,65;;;;;;;;;;

IL;SECOLO;D'ITALIA Secolo'd'Italia'SRL '''''1.795.148,57' '''''2.433.356,34' 992.804,04''''''' 780.472,85''''''' 493.687,19''''''' 6.495.468,99;;;;;;;;;;

IL;CORRIERE;MERCANTILE Giornalisti'e'
Poligrafici'Coop'srl '''''1.594.637,94' '''''2.194.941,83' 1.434.850,04'''' 997.588,80''''''' 6.222.018,61;;;;;;;;;;

Ora il consiglio di ammini-
strazione della Rai avrà più 

risorse a disposizione per un tota-
le stimabile in 2,4 miliardi di euro 
l’anno, 500 milioni in più rispetto 
ad oggi, e l’augurio è che con le 
maggiori risorse a disposizione 
riescano almeno a pagare i de-
biti contratti vergognosamente in 
passato. Provvedimento giusto? 
Stando ai dati relativi all’eva-

sione presunta il Governo ne aveva 
ben donde: maglia nera al sud con 
la Campania in testa ferma al 54% 
di abbonati, segue la Calabria con il 
57%, il Lazio con il 64%, quasi incre-
dibile il dato del casertano dove si re-
gistra solo il 9% degli abbonamenti. 
Per fortuna ci sono i nostri tedeschi 
d’Italia che fanno registrare l’81% 
di abbonati in alto Adige, l’80% in 
Friuli Venezia Giulia, e i liguri con il 

79%, bene anche l’Emilia Romagna 
con il 77%. Ognuno di voi valuterà 
il provvedimento come meglio crede, 
certo è che la Stato continua ad esse-
re il proprietario della Rai, a tutti gli 
effetti ancora un’azienda pubblica, 
ma evita di finanziarla e chiama noi 
contribuenti a sostenerla. La beffa 
è che Renzi continua ad elargire a 
pioggia danaro pubblico a giornali e 
tv, di partito e non, argomento che po-

trete approfondire a pagina due e tre 
nel pungente ma veritiero Dstriscio. 
Inutile tornare su di un argomento 
che ho già trattato a dicembre, non 
aggiungerebbe nulla a quanto scru-
polosamente riportato nel repor-
tage. La nostra politica è ferma ad 
un concetto sbagliato di pluralismo 
dell’informazione e con essa giusti-
fica tali emolumenti, dimenticando 
che i soldi destinati dai partiti ai 

mezzi di comunicazione sono condi-
zionanti come e più di quelli sborsati 
dagli industriali. Preferisco chiudere 
questo primo editoriale del 2016 ri-
cordando Piero Macchi, un impren-
ditore che non ho avuto la fortuna 
di conoscere, morto a giugno ad 87 
anni. Ve ne parlo perché seguendo 
le disposizione del suo testamento a 
dicembre i 280 dipendenti della sua 
azienda si sono visti riconoscere ci-

fre tra i 2mila e i 10mila euro per un 
totale di un milione e mezzo di euro.
Un gesto non di semplice generosità 
ma di rispetto e riconoscenza per chi 
gli ha permesso di far prosperare la 
sua azienda. Un gesto consolatorio 
per tutti quanti noi, che ci fa capire 
che nella vita non ci sono solo coloro 
che prendono ma anche chi da, buon 
anno a tutti!

(Roberto Caroli)

La tv si accende 
e si paga con la luce

segue dalla prima pagina
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Da Giuseppe Pifferi a Federica Minozzi: 
cambio della guardia in Iris 

Una mail – arrivata a quan-
ti, all’interno del Gruppo, 

dovevano esserne a conoscen-
za - ha ufficializzato quanto già 
era nell’aria da tempo, ovvero il 
cambio della guardia che vede 
Federica Minozzi, figlia di Ro-
mano, fondatore e patròn di uno 
dei gruppi leader del made in 
Italy della ceramica, diventare 
il nuovo amministratore dele-
gato di Iris ceramiche. Federica 
Minozzi prende il posto di Giu-
seppe Pifferi con la carica di 
amministratore delegato. Pifferi, 
prossimo ai 76 anni, era entrato 
in Iris nel 2006, dopo una lun-
ga esperienza in Marazzi, dove 
aveva ricoperto i ruoli di diret-
tore generale e amministratore 
delegato non senza occuparsi, 
in prima persona, dell’entrata in 
Borsa del gruppo sassolese oggi 
controllato dalla multinazionale 
americana Mohawak Ceramics. 
Nel 2006, come detto, il passag-
gio all’Iris per questo sassolese 
classe 1940, laureatosi in Eco-
nomia e Commercio a Parma a 
da sempre tra le eminenze grige 
più riconosciute apprezzate del 

distretto.  Per Federica Minozzi, 
invece, il passaggio di consegne 
vale  un nuovo, importante in-
carico che ne amplia l’influen-
za sul gruppo industriale che fa 
capo alla famiglia, e proprio la 
nuova amministratrice delegata 
del Gruppo fondato da Romano 
Minozzi ha voluto sottolineare 
il tanto fatto da Pifferi per Iris 
Ceramiche. «E’ una persona – ha 
detto Federica Minozzi, inter-
cettata in settimana dal Dstretto 

- che non si è mai risparmiata in 
termini di quantità di lavoro e di 
attaccamento all’azienda. Dal 
punto di vista anche umano mi 
è dispiaciuto molto, anche per-
ché tra di noi si era instaurato un 
rapporto di stima reciproca». Per 
Federica Minozzi, come per un 
gruppo cui ogni anno, a gennaio, 
il fondatore Romano Minozzi da’ 
un input destinato a non passare 
inosservato, una nuova sfida, 
che Federica Minozzi commen-

ta così. «Dal lato professiona-
le – dice - sento la grandissima 
responsabilità di gestire anche 
quanto, prima, facevo capo a 
lui e mi impegnerò al massimo 
per portare avanti questi nuovi 
incarichi, con particolare rife-
rimento alle aziende americane 
del gruppo. Come sempre, tutta-
via, si tratta – conclude Federica 
Minozzi - di sfide che mi danno 
ancora più energia e passione per 
il mio lavoro».

Al posto di Giuseppe 
Pifferi, nel ruolo 
di amministratore 
delegato del Gruppo, 
arriva Federica 
Minozzi, figlia del 
patròn e fondatore 
di Iris. «Si tratta di 
una sfida che mi da’ 
ancora più energia e 
passione per il lavoro 
che mi attende, del 
quale sento tutta la 
responsabilità»

Via Sacco e Vanzetti, 58 - 41042 - Fiorano Modenese (MO)
Tel. : 0536 830445 - Fax: 0536 838134 - Cell. 360 1052586
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CON GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI – SPURGHI CIVILI E INDUSTRIALI

è interessante osservare i 
numeri relativi alla distri-

buzione delle iscrizioni nelle 
scuole superiori in questo anno scolastico 2015/2016.  
I dati aggregati: i Licei ottengono il 50,9% degli 
iscritti, gli Istituti Tecnici il 30% e gli Istituti Profes-
sionali il 18,6%. Da questi dati si deduce che il 50,9% 
dei ragazzi italiani, iscrivendosi alla prima classe 
del Liceo, hanno in animo di proseguire i loro studi 
all’Università, e ciò sarebbe bene. Sarebbe, perché la 
realtà è un’altra: queste percentuali andranno depu-
rate, in corso d’opera, di coloro che abbandoneranno 
il Liceo. Va peggio per coloro che abbandoneranno gli 
studi universitari: il 40% degli iscritti. Se poi si va a 
guardare perché i giovani universitari alzano bandie-
ra bianca (quasi sempre al primo o al secondo anno), 
scopriamo che ciò accade semplicemente perché si 
accorgono di… aver sbagliato Facoltà. Ciò la dice 
lunga sui criteri con cui sono stati indirizzati nella 
scelta universitaria: stando a quanto mi hanno detto 
numerosi giovani da me interpellati sull’argomento, 
chi li doveva istradare in realtà ha fatto il “Venditore 
di Facoltà”, più gente convinceva, più studenti acqui-
siva alla Facoltà che promuoveva e più lustro dava 
all’Università (avrete certamente anche voi, come me, 
sentito per radio la pubblicità delle Università che 
vendevano se stesse come fossero formaggini o sham-
poo). L’analisi dei dati genera valutazioni impietose: 
il Liceo Classico continua nel suo declino raggranel-
lando solo il 5,5% degli iscritti, contro il 6,1% dello 
scorso anno e il 10% di otto anni fa. Benissimo vanno 
gli Istituti Tecnici (30% del totale degli iscritti) e bene 
va il Liceo Scientifico, che supera il 24,5%, in costante 

crescita negli ultimi tre anni. Sorprende infine il Li-
ceo Linguistico che raccoglie un lusinghiero 11% di 
iscritti, cioè il doppio rispetto al Liceo Classico. Cre-
sce anche il numero delle femmine nei Licei, giunte al 
70% degli iscritti. E, per chiudere, un dato singolare: 
stando ad AlmaDiploma, l’Associazione che aggrega 
tutti i Licei per fornire un orientamento all’iscrizione 
universitaria, il 46% degli intervistati ha dichiara-
to che, se potesse tornare indietro, si iscriverebbe a 
un’altra scuola. Dopo i numeri, le parole: in primo 
luogo, non dimentichiamo che le iscrizioni al primo 
anno delle Scuole Superiori di Secondo Grado non è 
certo frutto della libera scelta dello studente: quasi 
sempre è troppo giovane per poter assumere su un ar-
gomento tanto delicato una decisione serena, matura 
e meditata. Semplicemente, i ragazzi vengono iscritti 
alle Superiori dai loro genitori, che – quando va bene 
– vendono ai figli la loro scelta. In pratica, essi iscri-
vono i figli alla Scuola Superiore in base a tre criteri: 
li iscrivono alla scuola che uno dei due avrebbe voluto 
frequentare, come la mamma che manda la figlia al 
“Liceo Ginnasio delle Sante Dorotee” perché “Sono 
persone serie che guidano una scuola severa, la man-
na in questi tempi disgraziati”; oppure alla scuola che 
ha frequentato il padre, che iscrive il figlio al “Liceo 
Publio Cornelio Servilio” perché lo ha frequentato lui; 
oppure, infine, di comune accordo iscrivono il figlio al 
“Liceo Privato Fichissimo” perché “è quello in cui 
vanno i figli dei ricchi e siccome nemmeno noi stiamo 
male, ti farà solo bene conoscere gente importante”. 
In tutti e tre i casi, il giovane o la giovane vengono 
usati come “carne da banco”: diventano dettagli ir-
rilevanti le loro attitudini, la serietà della scuola, la 

preparazione del corpo docente, le sezioni sperimen-
tali, “in una si studia tutto in inglese”, didatticamente 
discutibile, come si fa a spiegare il greco antico in in-
glese a gente che inglese non è e che conosce il giusto 
questa lingua? Bene fanno, quindi, in Germania, dove 
con spirito pragmatico la preiscrizione dei figli alle 
scuole superiori compete ai genitori quando hanno 
compiuto i 9 anni: così si evita l’ipocrisia tutta ita-
liana di una scelta che incombe ai figli ma che viene 
fatta dai loro genitori. Tutto ciò premesso, perché la 
gente si iscrive sempre meno al Liceo Classico? A mio 
avviso, per una serie di equivoci: ad esempio, perché 
si ritiene che al Classico la Matematica, la Fisica e le 
Scienze siano materie neglette, fatte giusto perché è 
obbligatorio farle. Ebbene, è una fesseria: ad esem-
pio, ho frequentato il Liceo Classico Luigi Galvani di 
Bologna, uno dei più antichi, carichi di glorie e severi 
d’Italia (fondato nel 1860), in cui sono stati insegnanti 
i “monumenti” Carducci e Pascoli, Panzacchi, il po-
eta Gaetano Arcangeli e sono stati alunni Riccardo 
Bacchelli, Pier Paolo Pasolini, Pierferdinando Casi-
ni, Marco Biagi (il giuslavorista poi ucciso dalle Bri-
gate Rosse) ed Enrico Brizzi, l’autore di “Jack Fru-
sciante è uscito dal gruppo”. Bene, scusandomi per il 
riferimento a me stesso, ho avuto come insegnante di 
Scienze la Professoressa Marta Grandi, la più famo-
sa entomologa del XX secolo, Accademica dei Lincei, 
una donna che rifiutò la cattedra universitaria più 
volte perché la sua missione, diceva, era preparare 
al meglio gli studenti in Scienze per dare loro solide 
basi in vista della loro iscrizione universitaria a Ma-
tematica, Fisica o Scienze Naturali. Ricordo, poi, che 
Enrico Fermi, che aveva frequentato il Classico, ec-

celleva più nelle materie letterarie che in quelle scien-
tifiche e la cosa non gli impedì di vincere il Premio 
Nobel per la Fisica a 37 anni, nel 1938. Poi, ahimè, 
alla metà degli anni ’30 la cultura del Liceo Classico 
è stata spaccata in due: nacque il Liceo Scientifico in 
cui non c’era il greco e dominavano, appunto, le ma-
terie come matematica, fisica e scienze. Col passare 
degli anni il degrado scolare in Italia è aumentato al 
pari della durata della vita media e oggi ci si prospet-
ta una società sempre più vecchia e sempre più igno-
rante. La diffusione dell’istruzione ha prodotto l’esito 
intuibile: tutti a scuola, tutti laureati e tutti ignoranti.  
D’altra parte, un proverbio dice che “Più ce n’è, meno 
vale”: bel risultato, dopo che il “sol dell’avvenir” ha 
illuminato il nostro radioso futuro. 

Fenomenologia dei licei: è morto il ‘classico’, viva il ‘classico’
di Claudio Sorbo

Il saluto

Con questo numero, dopo 14 anni cessa la mia 
collaborazione con questo gruppo editoriale. 
è stato un periodo molto lungo ed è giusto che 
io ceda la penna a qualcuno più giovane e ca-
pace di me. Ringrazio i lettori che hanno avuto 
la pazienza di seguire i miei articoli durante 
questi anni e ricorderò con affetto chi ha avuto 
la bontà di apprezzarne qualcuno. Concludo 
la mia esperienza senza rimorsi né rimpianti: 
sono certo che domani il sole sorgerà ancora 
e che il futuro non potrà essere peggiore del 
passato che abbiamo appena attraversato. 
Con l’aiuto di Dio ce la faremo. Tutti. 

(Claudio Sorbo)

Romano Minozzi Federica Minozzi Giuseppe Pifferi
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Il 2015 della ceramica, un punto di (ri)partenza

Del Conca USA: danni per quasi un milione di dollari

È stato, per unanime defi nizio-
ne, un anno di conferme, il 

2015 della ceramica. I dati statisti-
ci con i quali Confi ndustria Cera-
mica archivia il 2015 raccontano 
infatti un consolidamento delle 
vendite, pari a 401 milioni di metri 
quadri, di un aumento della produ-
zione (+3%, 393 milioni di metri 
quadri) e di livelli occupazionali 
stabili, anche grazie ad ammortiz-
zatori sociali e job’s act. Dati tutto 
sommato positivi, cui si aggiunge 
la sorpresa-Italia, forse la novità 
salutata con maggiore entusia-
smo dai produttori made in Itlay. 
Perché il Belpaese, dopo anni di 
fl essioni anche vistose, segna nel 
2015, rispetto al 2014, un -0,3% 
che vale 81 milioni di metri qua-
dri e suggerirebbe un’inversione 
di tendenza cui toccherà al 2016 
dare seguito. Pur non essendo più 
necessariamente strategico per 
imprese fortemente globalizzate 

come quelle del settore ceramico, 
il mercato domestico resta infatti 
cartina di tornasole fondamentale 

Danni ingenti per lo stabilimento 
statunitense di Del Conca. Un 

incendio, sviluppatosi nella notte 
e propagatosi all’interno dell’unità 
produttiva, ha infatti causato gravi 
danni alla struttura: secondo le prime 
(e ovviamente sommarie) ricostru-
zioni le fi amme si sarebbero propa-
gate dal reparto presse, ma le valuta-
zioni del caso sono tuttora in corso. 
«Quando siamo arrivati le fi amme 
stavano già avvolgendo parte del-
lo stabilimento – ha spiegato Mike 
Brubaker, capo dei vigili del fuoco 
di Loudon, tra i primi ad arrivare sul 
posto – e non è stato semplice inter-
venire». Lo stesso Brubaker, inter-
vistato dal News Herald, ha inoltre 
riportato come, dalle testimonianze 
raccolte, il danno ammonterebbe a 
circa un milione di dollari. «Sembra 
– ha spiegato – che l’incendio sia di-
vampato dal motore di uno dei mac-
chinari, qualcuno ha anche parlato di 
una piccola esplosione». Detto che 
la parte di stabilimento interessata 
dall’incendio è stata evacuata e mes-

sulla quale misurare i progressi del 
comparto. Aveva perso il 7% tra 
2012 e 2013, l’Italia, ha perso oltre 
il 6,5% nel 2014, ed è ovvio come 
una modesta fl essione come quella 
registrata nel 2015 resti fl essione, 
ma non c’è, obiettivamente para-
gone, anche perché la ‘reconqui-
sta’ del mercato tricolore va di pari 
passo con performances sempre 
più incoraggianti sui mercati este-
ri. Quelli, non è una novità, cre-
scono, e il +1,8% del 2015 ha un 
peso specifi co oltremodo evidente, 
anche alla luce di un anno che va 
in archivio non senza che tensioni 
internazionali oltremodo diffuse 
abbiano caratterizzato il palcosce-
nico mondiale. Sul quale tuttavia 
la piastrella italiana si muove con 
una sua disinvoltura, occhieggian-
do da una parte ad un consumo che 
continua a crescere (11730 milioni 
di metri quadri, il dato 2014, un 
+4% il saldo positivo previsto sul 

sa in sicurezza e che non sono stati 
registrati danni alle persone, resta 
da aggiungere che i vigili del fuoco 
hanno lavorato per circa tre ore per 
domare l’incendio, e che l’azienda 

2015) e dall’altra ad un export in 
grado di assorbire oltre 320 milio-
ni di metri quadri con un aumento 

si è attivata da subito per ripristinare 
la normalità. Lo stabilimento, inau-
gurato lo scorso aprile, è infatti un 
asset strategico del gruppo: sorge su 
un terreno di 11 ettari acquistato nel 

dell’1,8% rispetto al 2014. Tra le 
aree geografi che maggiormente in 
auge l’uffi cio studi di Confi ndu-
stria Ceramica, Prometeia e Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna, 
che hanno curato la statistica di fi ne 
anno, collocano il Far East (+7,2%) 
e l’area Nafta (+6,3%) non senza 
sottolineare anche le buone perfor-
mances dei paesi del Golfo e dei 
Balcani (rispettivamente +5,5%, + 
3,7%) che compensano i cali regi-
strati tra Africa (-3%) e di Europa 
Orientale, dove la crisi russa non 
si può dire non abbia fatto la sua 
parte. Morale? Cauto ottimismo, 
da coltivare con la consapevolezza 
che quello delle aziende che ‘fan-
no’ il made in Italy della ceramica 
è sano se è vero, come è vero, che 
anche l’esame dei bilanci delle im-
prese considerate nel loro insieme 
mostra un EBIDTA pari ad oltre 
il 10%, sottendendo una buona 
solidità di sistema.

dicembre 2012, sul quale in un anno 
il gruppo sanmarinese ha realizzato 
una modernissima unità produttiva 
sulla quale sono previsti investimen-
ti, da qui al prossimo quinquennio, 

altri 20 milioni di dollari di spesa e 
un’ottantina di nuovi occupati, dopo 
i 50 milioni – 30 dei quali in tecnolo-
gia italiana – investiti per realizzare 
l’unità produttiva.

Vendite oltre 400 
milioni di metri 
quadri nel 2015: 
cresce l’export e, 
dopo fl essioni 
ripetute negli 
anni, sembra 
fi nalmente 
stabilizzarsi 
anche il mercato 
domestico

Un incendio 
danneggia 
parte dell’unità 
produttiva che il 
gruppo ceramico 
romagnolo ha 
inaugurato 
nell’aprile del 2014. 
Nessun ferito, ma 
danni ingenti
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Teatro 
delle Passioni
V.le C. Sigonio, 382 

(Modena) 
27, 28 e 29 

gennaio

SOFOCLE
EDIPO RE

Diretto e interpretato 
da Enrica Sangiovanni 

e Gianluca Guidotti. 
Musica di 

Patrizio Barontini

Edipo, il re di tutte le tragedie

L’ABBIAMO FATTA GROSSA JOY SUBSONICA

nato, Laio – terrorizzato dalla di-
vinazione - lo affi da a un servo 
affi nchè lo uccida. Il servo preleva 
il neonato e lo porta su un mon-
te per eseguire l’ordine, ma non 
trova il coraggio, e lo abbandona, 
vivo, raccontando poi al proprio 
padrone di aver messo in atto l’in-
fanticidio.
Primo paradosso: se Laio decicde 
di far uccidere il fi glio, per timore 
che la profezia si avveri, dimostra 
di credere nella profezia stessa e 
di non crederci. Contemporanea-
mente. Eh sì, perchè dopo aver te-
muto l’avvertimento dell’oracolo 
(dimostrando di ritenerlo avvera-
bile) pensa di riuscire a modifi car-

lo (dimostrando di poter impedire 
che si avveri). Se la profezia è di-
vina e pertanto immodifi cabile... 
perchè pensare di potervisi oppor-
re? Se pensi che se ne possa evi-
tare l’avveramento, e quindi pen-
si che sia falsa... perchè la temi? 
Laio, nelle sue paure, mostra tutta 
la debolezza umana, e nella sua 
fi ducia nell’umana possibilità di 
impedire l’avverarsi del disegno 
divino mostra tutta la superbia di 
questo mondo. Paradosso dagli ef-
fetti esasperatamente distruttivi.
Lo stesso atteggiamento caratte-
rizzerà l’agire del fi glio Edipo. 
Questi, salvato da un pastore e 
portato alla corte del re e della 

regina di Corinto che decidono 
di adottarlo, una volta cresciuto 
incontra un tizio, un giorno, che 
lo prende in giro chiamandolo tro-
vatello. Turbato, il ragazzo si reca 
presso l’oracolo di Delfi  per avere 
la verità. E la riceve: “Via di qui, 
essere impuro – esclama la Pizia 
– tu che ucciderai tuo padre e ti 
congiungerai con tua madre!”.
E prorpio nel cercare di evitarla, la 
profezia, ne favorirà il compimen-
to nel più tragico e paradossale de-
gli intrecci. Edipo fugge da coloro 
che crede i suoi genitori, dirigen-
dosi fatalmente verso Tebe.

Se Laio, dopo la nascita di Edipo, 

avesse capito che se la profezia è 
divina è in quanto tale inevitabile, 
chissà... forse non sarebbe acca-
duto nulla di così tragico: Edipo 
avrebbe potuto ucciderlo “dove-
rosamente e pietosamente” prati-
candogli una liberatoria eutanasia, 
accoppiandosi poi con la madre, 
chissà... per ripopolare una terra 
nel frattempo decimata da qualche 
calamità. E invece non comprende 
la vera distanza tra piano umano e 
piano divino.
Similmente, Edipo, prima di con-
sumare la tragedia in quel di Tebe, 
incrocia la Sfi nge affrontandone il 
paradossale indovinello:
C’è sulla terra un essere vivente
che ha voce e aspetto differente
con due, tre, quattro gambe va
ed è tanto più debole quante più 
ne ha

Edipo indovina la risposta: è l’uo-
mo, che va su quattro arti da neo-
nato, due da adulto e tre (col ba-
stone) da vecchio. Più ha (gambe) 
meno ha (forza). Edipo indovina, 
ma non capisce. Il piano della 
sfi da è capire la contraddizione 
dell’uomo, che proprio quando 
crede d’aver compreso tutto sta 
incappando nell’equivoco peg-
giore. Capire cos’è un uomo, per 
Sofocle e la grecità, era capire che 
l’uomo non è dio, capire tutta la 
differenza tra i due piani di realtà. 
Chi non capisce il piano, non va 
sano e non va lontano.

Il luogo del delitto è sotto gli occhi 
di tutti. La nostra versione di Edi-
po cammina sul fi lo dei contrasti, 
degli interrogatori e delle indagini 
alla ricerca ossessiva del colpevo-
le: in scena due fi gure istruiscono 
il procedimento ineluttabile che 
porta alla conoscenza e quindi al 
dolore (Gianluca Guidotti e Enri-
ca Sangiovanni).

Parliamo, signori e signore, 
dell’Edipo Re, il Re di tutte 

le tragedie, o perlomeno quelle 
strutturate su una paradossalità 
tanto beffarda quanto distruttiva. 
In realtà il rapporto tra paradosso 
e tragicità, nel mitologema edipi-
co e nell’opera teatrale dell’Edipo 
Re sofocleo, è stato sì sempre e 
fortemente sottolineato, ma sono 
sempre parecchie le ulteriori con-
siderazioni che si possono fare. 
Parliamo di un rapporto stilistica-
mente diretto e cruciale: il dramma 
della vicenda è fondamentalmente 
accenutato ed esasperato da snodi 
paradossali - dall’inizio alla fi ne – 
che corrono sul fi lo della distanza 
che separa umano e divino e che 
l’uomo sembra riconoscere solo 
in apparenza. Laio, re di Tebe, 
viene a sapere un giorno da un 
oracolo che se avesse generato un 
fi glio questi avrebbe ucciso lui, il 
padre, e ne avrebbe sposato la mo-
glie Giocasta, madre del bambino. 
Laio rinuncia pertanto ai rapporti 
con la consorte, ma un giorno, al 
termine di una serata nella quale, 
pare, Giocasta lo ubriacò in modo 
che poi giacesse con lui, fi nisce 
con l’ingravidare la regina. Vie-
ne al mondo così Edipo. Appena, 

Il luogo del 
delitto è sotto 
gli occhi di tutti. 
Edipo cammina 
sul fi lo dei 
contrasti, degli 
interrogatori e 
delle indagini alla 
ricerca ossessiva 
del colpevole. 
In scena al Teatro 
delle Passioni 
di Modena

T

C C M

L’avranno veramente fatta 
grossa? Vedremo. Di certo, 

grossa è l’unione dei nomi: Car-
lo Verdone e Antonio Albanese, 
impegnati nel classico genere 
della loro commedia.

Candidato all’Oscar per la 
migliore attrice protago-

nista (Jennifer Lawerence) Joy 
è la movimentata vita di una 
donna e della stirpe familiare 
ad essa collegata. Un cast in-

Sarà un ritorno, dopo sette 
anni. Il concerto dei Subso-

nica al fuori Orario di Tanteto 
di Gattatico (Re) sarà un bel 
ritrovarsi. Anche perchè la rock 
band torinese, per l’occasione, 
preparerà un’esibizione partico-
lare: proporrà il racconto della 

Albanese è un attore di teatro che 
– dopo la separazione dalla mo-
glie – è talmente in crisi da non 
riuscire più a ricordare le battute 
di scena. Verdone, investigatore, 
viene assoldato da Albanese per 
trovare le prove dell’infedeltà del-
la moglie, ma la sua inettitudine 
complica maledettamentela situa-
zione. Fino a che entrano in gioco 
le bizze della dea fortuna...

dubbiamente importante, quello 
che David O. Russel muove sul 
set con la maestria che serve a 
raccontare la vicenda familiare di 
Joy, una pellicola ricalcata su una 
storia vera, quella di Joy Manga-
no, madre single di tre fi gli che un 
giorno inventerà uno speciale at-
trezzo per le pulizia e diverrà una 
ricchissima stella delle televendite 
americane.

propria storia musicale, dal 1996 
ad oggi, mettendo in scaletta tre 
brani per ognuno dei sette album 
sin qui prodotti, con l’aggiunta di 
pezzi insoliti e un fi nale a sorpresa. 
Il gruppo arriva, anzi torna, nel lo-
cale reggianio, dopo un tour estivo 
– quello del 2015 – ricco di con-
sensi e presenze: centomila com-
plessive, che ne hanno decretato la 
leadership dell’estate live italiana. 

(dal 28 gennaio, durata 112 
minuti, genere commedia)
Regia di Carlo Verdone.
Con Carlo Verdone, 
Antonio Albanese, 
Anna Kasyan, 
Francesca Fiume, 
Clotilde Sabatino.

(dal 28 gennaio, durata 124 
minuti)
Regia di David O. Russell.
Con Jennifer Lawerence, 
Robert De Niro, 
Isabella Crovetti Cramp, 
Bradley Cooper.

Fuori Orario, 
Taneto di Gattatico, 
sabato 13 febbraio, ore 22
Subsonica in concerto
Samuel Umberto Romano, voce
Massimiliano Casacci, chitarra 
e voce Davide Dileo, tastiera e 
voce Enrico Matta, batteria  
Luca Vicini, basso
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Programma TV
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Un sito web integralmente rinnova-
to: nuovi colori, nuovi contenuti 

sempre più ricchi e interattivi, imme-
diatezza e facilità d’uso caratterizzeran-
no infatti il percorso virtuale tra rubrica 
televisiva, riviste e freepress, con fi ne-
stre sempre aperte tanto sulle rubriche 
televisive quanto sui canali satellitari 
oltre che sul territorio. Le sezioni de-
dicate al Dstretto e a Ceramicanda, in-
fatti, ospiteranno news aggiornate quo-
tidianamente in grado di ‘attualizzare’ 
ulteriormente la nostra proposta edito-

riale, già forte di quell’offerta televisi-
va cui il sito darà il giusto rilievo. La 
nuova web tv Ceramicanda Internatio-
nal, sottotitolata in inglese, sarà infatti 
una vetrina tecnica dedicata al mondo 
dell’innovazione, una fi nestra sulle no-
vità di processo in grado di raccontare 
l’evoluzione produttiva che sottende 
all’eccellenza della produzione cerami-
ca.  Banner interattivi, servizi publirea-
zionali, reportage, approfondimenti de-
dicati integrano un palinsesto destinato 
ad aggiungere ulteriori contenuti ad un 

progetto editoriale che non smette di 
rinnovarsi. Ma nel rinnovarsi, mantiene 
saldo il legame con l’editoria nel senso 
più tradizionale del termine. Nel secon-
do ventennio che il gruppo editoriale 
guidato da Roberto Caroli va a comin-
ciare ci saranno ancora sia Ceramicanda 
che il Dstretto. Un magazine il primo, 
un freepress il secondo: 10mila copie la 
tiratura del primo, altrettante le copie in 
cui viene diffuso il secondo. Anche per 
loro, come detto, spazio sul nuovo sito 
con sezioni dedicate.

Una nuova sfi da, per erami-
canda. Che amplia i propri 

orizzonti dando ulteriore forza 
a formule di comunicazione che 
vogliono continuare ad essere 
vincenti. Così, senza perdere di 
vista la sua storia, Ceramicanda 
sceglie di rinnovarsi e volta pagi-
na, tenendo ben fermi i suoi pun-
ti di forza ma arricchendo mezzi 
e contenuti dei suoi strumenti di 
comunicazione. Sempre attenti, e 
ci mancherebbe, al distretto cera-
mico, ma proiettati nella dimen-
sione internazionale del mercato 
globale. Così, dal 2016, il canale 
satellitare cambia e si rinnova: si 
chiamerà Archinews24, sarà sot-
totitolato in lingua inglese e si 
gioverà del patrocinio dell’Ordine 
degli Architetti di Roma, cui fan-
no riferimento oltre 20mila pro-
gettisti. Palinsesto rinnovato, fatto 

di news – anche personalizzabili – 
e servizi, reportage e approfondi-
menti sul mondo dell’architettura 
e della progettazione.
Si rinnova anche lo studio televi-
sivo, che offrirà la giusta visibilità 
a chi ‘sposerà’ il progetto della 
personalizzazione dello stesso. 

Ampia visibilità, assicurata per 
periodi che andranno dai 15 ai 30 
giorni e che sarà un’occasione per 
griffare l’ambientazione all’in-
terno della quale i giornalisti di 
Ceramicanda e i suoi strumenti di 
comunicazione raccontano l’at-
tualità.

www.ceramicanda.com è online

Archinews24, Ceramicanda si rinnova

A regime il 
nuovo sito, fi ore 
all’occhiello degli 
strumenti di 
comunicazione 
di Ceramicanda. 
Nuovi colori, 
nuovi contenuti 
sempre più ricchi 
e interattivi, 
immediatezza 
e facilità d’uso 
e la web tv 
Ceramicanda 
International, 
vetrina delle 
novità di processo

Un nuovo canale 
satellitare 
sottotitolato 
in inglese, la 
collaborazione 
con l’Ordine degli 
Architetti di Roma: 
Ceramicnda 
guarda avanti
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I maestri della pittura modenese 
in mostra alla Meridiana

Il Club La Meridiana di Casi-
nalbo ha inaugurato una bellis-

sima mostra, che rimarrà aperta 
sino al 7 febbraio 2016, intitolata 
“Campioni della pittura tra ‘800 
e ‘900 a Modena. Scambi artistici 
e colpi da maestro da Malatesta 
a Reggiani”. Evento realizzato 
grazie ad “In Arte Gaudium”, un 
sodalizio di amici e collezionisti 
sassolesi che promuove questa 
sorta di viaggio nella pittura mo-
denese dall’800 ai giorni nostri. 
La mostra raccoglie opere di 
Grandi Maestri locali dal valore 
riconosciuto, ma spesso poco noti 
al di fuori della Nostra Provincia 
nonostante essi siano stati talora 
al vertice delle rispettive “Cor-
renti” artistiche nazionali. Come 
omaggio al Club La Meridiana, 
che ha messo a disposizione per 
l’evento le sue splendide stanze 
della Club House, gli amici-soci 
di “In Arte Gaudium” hanno vo-
luto sottolineare, col titolo dato 
alla mostra, da loro organizzata, 
la prerogativa del circolo di Ca-
sinalbo: prestare da sempre gran-
de attenzione per l’Arte in tutte 
le sue espressioni. Sono scesi in 
campo in questo torneo di pittura 
oltre 70 protagonisti, che dimo-
strando il proprio talento, non 
potranno non affascinare e in-
cantare gli spettatori con la loro 
classe ed il loro gioco fatto di 
arte sublime. Nelle sale del piano 
nobile di quella che un tempo fu 
Villa Giovanardi, ed ora il Club 
la Meridiana si sono incrociati i 
pennelli di Artisti come Malate-
sta, Bellei , Zampighi, Muzzioli, 
Bertoli, Pelloni, Vecchiati ed al-
tri protagonisti; essi in un dialo-
go tra tradizione e modernità con 
oli, tempere ed incisioni, opere 

per la maggior parte inedite,  of-
frono un quadro esaustivo della 
cultura a Modena in un raccon-
to per immagini che inizia dai 
primi anni dell’Ottocento fi no 
alla prima metà del Novecento.
In questa bellissima mostra sono  
protagonisti la dolce pianura 
padana ma anche marine, laghi 
, montagne e una Venezia nella 

sua apparizione incantata: luo-
ghi della memoria in cui, come 
anche nelle nature morte, nelle 
scene di genere e nei mirabili 
ritratti, ben è trasferito lo stato 
d’animo dell’artista nella sua 
espressione più autentica. Oltre 
a valorizzare gli Artisti locali ed 
il loro territorio, questa mostra 
vuole ribadire come l’Arte, so-

prattutto nei momenti di grave 
crisi che stiamo attraversando, 
sia il principale antidoto all’in-
felicità grazie alle riconosciute 
virtù taumaturgiche della “Bel-
lezza”. Ed è proprio parlando di 
bellezza che ci sembra importan-
te fornire alcuni cenni sulla storia 
di questa splendida villa, fulcro 
della vita associativa del club. 
La villa della “Meridiana” fu 
costruita nella prima metà del 
settecento dai marchesi Giacomo 
e Paolo Bernardi Sanson Leviz-
zani, nobili veronesi trasferitisi 
a Modena verso la fi ne del sei-
cento. Successivamente ceduta 
ad Emilio Sacerdoti, banchiere 
ebreo di Modena (1885 circa) 
passò poi a Fortunato Giovanardi 
verso il 1920: in questo periodo 
l’edifi cio subì radicali modifi che, 
soprattutto nella struttura ester-
na, interventi più signifi cativi si 
individuano nel balcone, reso più 

ampio ed autonomo con la elimi-
nazione dei due pilastri di soste-
gno, e nella torretta che fu sfon-
data dauna fi nestra tipo “terrazza. 
La ristrutturazione fu eseguita 
dall’architetto modenese Roberto 
Corradi in uno stile che si allon-
tana molto dall’originale sette-
centesco per avvicinarsi quasi al 
liberty, soprattutto nell’apparato 
decorativo. Il solo corpo rimasto 
integro è l’elegante Chioschetto 
a cupola sferica, mentre la Serra 
fu arricchita da fregi esterni, da 
un ampio cornicione e da grandi 
fi nestre ricostruite in forma ova-
leggiante.  Bellezza chiama bel-
lezza, e mai come in questo caso, 
anche grazie all’impegno degli 
esponenti di ‘In arte gaudium’, 
il binomio   trova la sua sintesi 
più compiuta, ribadendo il ruolo, 
anche culturale, del Club di Ca-
sinalbo. 

(Edda Ansaloni)

Fino al prossimo 
7 febbraio 
il club di 
Casinalbo ospita 
un’esposizione di 
sicuro interesse. 
Promosso da ‘In 
arte gaudium’, 
l’evento ribadisce 
la prerogativa del 
club di Casinalbo: 
prestare da 
sempre grande 
attenzione 
all’arte, in tutte le 
sue espressioni

Via Gramsci: la crociata anti-cassonetti

di questa ubicazione, prima che 
succeda qualche guaio». «I bido-

ni stavano bene dov’erano prima 
-commenta un’ altra residente – 

ovvero nella parte terminale del 
marciapiede. Ora creano un sacco 
di problemi, sono stati collocati 
proprio nel centro del marciapiede 
e i pedoni sono costretti a scendere 
dallo stesso. Siamo in parecchi a 
pensare che questa decisione abbia 
veramente dell’assurdo, invitiamo 
pertanto i nostri amministratori a 
controllare quanto affermiamo e 
a prendere provvedimenti, prima 
che succeda qualche disgrazia». La 
soluzione adottata, insomma, non 
piace a nessuno, né si trova una 
motivazione plausibile che giusti-
fi chi un cambiamento che le cose 
non le ha migliorate, anzi. E «non 
ha senso – spiega un altro residen-
te - che bambini, anziani e mam-
me con carrozzine siano costretti a 

scendere dal marciapiede, per poter 
accedere al parco. La strada in quel 
punto è anche abbastanza stretta e 
il dover scendere dal marciapiede, 
sul quale sono stati collocati i bi-
doni non ha una logica». Praticità 
a parte, «anche dal punto di vista 
estetico, non credo che la vista di 
una fi la di cassonetti, spesso tra-
boccanti di pattume, sia così gra-
devole, mentre si sta leggendo un 
giornale in un parchetto pubblico. 
Non capisco – chiude l’ennesimo 
residente anticassonetti - perchè 
siano stati spostati. O forse – ag-
giunge - lo abbiamo capito tutti, 
ma l’interesse di qualche privato 
non si può anteporre alla sicurezza 
dei cittadini». 

(E.A.)

Lo spostamento di alcuni bido-
ni della raccolta differenziata 

stanno creando disagi e lamentele 
di diversi cittadini, che abitano nel-
la zona di via Gramsci. «E’ incon-
cepibile che quando esco per porta-
re il mio bambino nel parchetto di 
via Gramsci sia costretta a scendere 
con il passeggino dal marciapiede, 
perchè il passaggio è impedito da 
alcuni bidoni del pattume che sono 
stati posizionati sul marciapiede e 
sono proprio a ridosso dell’entrata 
del parco stesso – commenta una 
giovane mamma, non senza chie-
dersi «con quale criterio è stata 
fatta questa scelta: i bidoni impe-
discono di avere una buona visuale 
quando si esce dal parchetto. Spe-
ro che venga compresa l’assurdità 

Proteste tra i 
residenti contro lo 
spostamento dei 
contenitori del ‘rusco’ 
su un marciapiede: 
«già non è un bel 
vedere, e in più parte 
del marciapiede non 
è più percorribile»

La Club House 
della Meridiana
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Parchi e scuole, strade e verde: la lista della spesa

Maranello: rebus antismog

Qualcosa è stato speso in fretta 
e furia, e del resto serviva a 

mettere a posto alcuni edifi ci scola-
stici, quindi è stato naturale appro-
fi ttare della pausa natalizia. Altro, 
invece, verrà, e la lista della spesa 
è decisamente lunga. L’ha compi-
lata, l’amministrazione sassolese, a 
fi ne 2015, licenziando una serie di 
provvedimenti di spesa che spargo-
no, a pioggia, centinaia di migliaia 
di euro un po’ ovunque. Nei parchi 
come sulle aiole, sulle strade come 
sulle scuole, nelle frazioni come 
sul centro cittadino. Seicentomila 
euro, soldo più soldo meno: qual-
cuno inevitabilmente da spendere 
(basti pensare al piano degli asfalti, 
che assorbe circa 130mila euro), al-
tro fi glio di scelte che hanno fatto 
rizzare i capelli alle opposizioni, 
come ad esempio i circa 25mila 
euro che raddoppieranno l’esten-
sione dell’area sgambamento cani 
del parco Vistarino o i 9mila euro 
spesi per una cartellonistica stra-
dale (sassuolo sassuolo, giusto per 
chi ha la memoria corta) sulla quale 
social e non solo si sono sbizzarri-
ti. Tant’è: l’assestamento di bilan-
cio di fi ne anno ha permesso alla 
Giunta di muovere, dopo mesi di 
geremiadi su casse comunali vuote 
e diffi coltà ad investire,e  di confe-
zionare un pacchetto dove dentro 
c’è un po’ di tutto. O meglio, quel 
che serve a ridurre a ridurre un de-
fi cit di manutenzioni ben evidente 
a chiunque si aggiri per la capitale 
del distretto ceramico. Dei 25mila 
euro per l’area sgambamento cani 
si è detto, ma degli stanziamenti 
benefi ceranno anche i frequentatori 
dei parchi che non hanno necessa-
riamente quattro zampe, visto che 
sui parchi (sistemazione recinzione 
e aree ludiche) vanno 44mila euro. 
Poi ci sono le strutture comunali: 
detto delle scuole (56mila euro tra 
Vittorino da Feltre,  Don Milani e 
Sant’Agostino) è giusto dare con-
to anche dei 17mila euro spesi per 
manutenzione degli impianti di ri-
scaldamento del Palapaganelli, del 
centro per le famiglie e per il cen-

«Ma i veicoli inquinano solo 
quando passano per Mara-

nello?». Così Luca Barbolini ed 
Emilio Zannoni della lista civica 
Per Maranello a proposito della 
manovra antismog messa a punto 
dall’amministrazione comuna-
le. Non che a Maranello non ci 
siano criticità legate al traffi co, 
dicono gli esponenti della lista 
civica, ma quello che non torna è 
come il piano sia inevitabilmen-
te destinato a creare problemi ai 
cittadini, e «foriero solo di disagi 
per i cittadini, oltre che poco ef-
fi cace per combattere l’inquina-
mento da polveri sottili». Critiche 

all’amministrazione comunale e 
anche all’Unione dei Comuni che 
dovrebbe trovare, sul tema, una 
politica comune che oggi invece 
non c’è. «Probabilmente a Mara-
nello il provvedimento palliativo 
dell’ordinanza serve per masche-
rare l’incapacità o la non volontà 
di realizzare interventi strutturali 
per il miglioramento della qualità 
dell’aria», azzardano Barbolini e 
Zannoni, che proseguono spiegan-
do come «nel centro di Maranello 
l’inquinamento da polveri sottili 
deriva principalmente dalle code 
di veicoli fermi in attesa di passa-
re il semaforo di via Vignola e via 

Grizzaga  e dalla piccola rotatoria 
del centro di Maranello dotata 
solo di una corsia di immissione 
nell’anello». Secondo Barbolini e 
Zannoni «si potrebbe migliorare 
questa situazione allargando la ro-
tatoria  e realizzandone una al po-
sto dell’impianto semaforico di via 
Vignola con via Grizzaga. Le re-
sponsabilità per l’inquinamento a 
Maranello sono tutte riconducibili 
alle precedenti e all’attuale ammi-
nistrazione: si è scelto di realizza-
re una viabilità di attraversamento 
esclusivamente attenta agli aspetti 
estetici, ma poco funzionale». 

(E.A.)

più caro il piano di rifacimenti della 
segnaletica che – al netto di Sas-
suolo Sassuolo – vale comunque 
60mila euro. Il doppio, invece, verà 
investito per riassaltare le strade 
più «ammalorate», mentre ulterio-
ri 70mila euro verranno destinati 
alla viabilità delle frazioni collina-

tro sportivo di san Michele e dei 
50mila che metteranno in sicurezza  
i cosiddetti magazzini ex SAT, oggi 
adibiti a caserma dei vigili del fuo-
co. Cara (47mila euro) la passerella 
che scavalca il canale di Modena 
presso il centro sportivo ‘Giovanar-
di’ di Madonna di Sotto, e ancora 

ri, messa a dura prova, l’inverno 
scorso, da diverse frane. Finita qui? 
Nemmeno per idea: ci sono anche 
366 alberature sulle quali interveni-
re, due ciclabili da sistemare e aiole 
e bordi strada da rimettere in sicu-
rezza per complessivi 130mila euro 
circa. E altri 100mila euro circa da 

mettere da parte perché saranno 
appannaggio del nuovo Direttore 
tecnico di SGP, che dovrebbe ar-
rivare nel 2016 alla controllata del 
Comune, che giusto una ventina di 
giorni fa ha ottenuto l’ok, da parte 
del Tribunale, al concordato.

(S.F.)

C’è anche uno 
stanziamento 
da 25mila euro 
per il raddoppio 
di un’area di 
sgambamento 
cani tra le 
tante spese cui 
l’amministrazione 
comunale ha dato 
il via libera tra 
fi ne 2015 e 
inizio 2016. 
Circa 600mila 
euro totali per 
mettere mano 
un po’ qua e 
un po’ la…

Polemiche 
sulla manovra 
anti-inquinamento 
messa a punto 
dal Comune

Pista ciclabile
 Indipendenza/Palestro, 
90mila euro

Cartellonistica stradale,
prima tranche 
9mila euro (di 70mila)

Area sgambamento cani,
parco Vistarino 
25mila euro

Parchi pubblici,
aree giochi e recinzioni

44mila euro

Palapaganelli e altri,
impianti termici

17mila euro

Piano di riasfaltatura
strade cittadine

130mila euro

Rifacimento copertura
caserma Vigili del Fuoco

50mila euro

Passerella pedonale,
Centro C. A. Giovanardi

47mila euro

Scuole Vittorino da Feltre,
e altri edi� ci scolastici

56mila euro

Mineral s.r.l.
Via Aldo Moro 20, 41043 Formigine ( Modena ) - Italia - Tel. (+39) 059 578911 - Fax (+39) 059 578991 http://www.mineral.it - E-mail: info@mineral.it
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Materie prime per ceramica:
Ricerca e sviluppo
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Stoccaggio
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Scandiano, problemi di sport e impiantistica

Tra 31 gennaio e 7 febbraio va in scena lo storico carnevale

Sport e impiantistica, difficol-
tà e soluzioni. Scandiano, in 

questi anni, ha sempre avuto a 
che fare con problematiche di 
varia natura e dimensione. Mol-
to è stato fatto, non poco resta 
da affrontare e risolvere. Una 
delle maggiori questioni aperte 
è l’infiltrazione di acqua piova-
na che grava sulla palestra del-
la Scuola Secondaria di Primo 
Grado di Arceto. Un fenomeno 
che coinvolge la superficie del-
la pista e che ha già comportato 
– nel recente passato – anche il 
rinvio di partite di campionato 
sportivo (tipo il basket). L’am-
ministrazione comunale è in-
tervenuta più volte, cercando 
di mettere la classica toppa, 
ma non c’è nulla da fare, l’ac-
qua ha sempre ritrovato la sua 
strada per atterrare sulla pista. 
Morale della favola, il Comu-
ne ha dovuto mettere in agenda 
il rifacimento del tetto, perchè 

Rieccolo, è lui, il carnevale di 
Scandiano; quello che ogni 

anno riporta nel centro storico del 
capoluogo centinaia di masche-
re e migliaia di persone, per due 
domeniche di consecutiva e pura 
festosità.
Sette i carri in concorso - in que-
sta edizione in programma nelle 
domeniche del 31 gennaio e del 
7 febbraio - provenienti anche da 
fuori comune: Scandiano (La Mu-
sica nel Cuore), Arceto (Guerre 
Stellari), Jano/Pratissolo (Inside 
Out), Salvarano (Monster & C.), 
Città di Cacciola (La Fabbrica di 
Cioccolato), Conad Casalgrande 
(Scooby Doo), Scuola San Fran-
cesco Scandiano (Uguaglianza). 
In caso di rinvio per maltempo, è 
già “prenotata” la domenica del 14 
febbraio.

Notevole il contorno degli intratte-
nimenti. Saranno parte attiva della 
manifestazione il gruppo brasilia-
no “Aquarela do Brasil”, il gruppo 
folk “Ballerini e Frustatori di Vi-
gnola”, dal Parmense la “Piccola 

Banda di Calestano” e da Bologna 
gli “Artisti di Strada” del Teatro la 
Garisenda”.
Due i palchi che polarizzeranno gli 
intrattenimenti e le presentazioni 
fisse. Il palco centrale di Piazza 

Spallanzani e quello allestito in 
Piazza della Libertà. Sul palco 
principale – che ospiterà la giuria 
e le personalità invitate - la pre-
sentazione sarà affidata a Silvano 
Lucenti (Radio Musichiere Scan-

diano) e Carlo Lora (Radio Luna). 
Al duo Mirko & Rolly è affidato 
l’intrattenimento musicale. Sull’al-
tro palco il microfno del presen-
tatore sarà nelle mani di Marino 
Marastoni mentre della musica live 
si occuperà Matteo Corghi. Anche 
quest’anno ci sarà una sorpresa, 
che il Dstretto può anticipare: il co-
ordinatore del Comitato Carneva-
le, Luciano Ferrari, ha riscritto un 
nuovo testo della canzone della cit-
tà, Scandia l’è un gran Scandian, e 
sul palco avverrà il primo ascolto 
ufficiale del risultato. «Da diversi 
anni – dichiara lo stesso Ferrari 
– organizziamo il carnevale scan-
dianese, e vorremmo coinvolgere 
sempre di più la città. La canzone 
di cui ho riscritto il testo? Mi piace-
rebbe che a cantarla fosse un coro 
di personalità scandianesi doc».

al mattino. In un primo momento 
non era valso nemmeno rafforzare 
le serrature: questi soggetti non 
hanno avuto alcun problema nel 
riuscire a sfondare la porta. Le 
successive contromisure hanno 
però avuto effetto, e il fenomeno 
è stato estirpato. Rimane certa-
mente la domanda di tipo socioas-
sistenziale: come avranno risolto, 
questi soggetti, il loro problema di 
un tetto sopra la testa? Questione 
ineludibile e importante, ma extra-
sportiva.

ro. La partita è aperta, e potrebbe 
concludersi positivamente, stante 
il fatto che si parla di un’area qua-
lificata per iniziative e impianti di 
tipo sportivo.
Tra i problemi risolti ce n’è poi uno 
particolarissimo, che si era verifi-
cato esattamente nell’incrocio fra 
crisi economica e immigrazione. 
Mesi fa alcuni stranieri avevano 
preso l’abitudine di forzare le por-
te degli spogliatoi di due strutture 
sportive, per entrarvi di notte fa-
cendo la doccia e dormendoci fino 

pare che il problema sia proprio 
quello della condizione struttura-
le di una copertura che ormai ha 
i suoi anni.
Un problema similare affliggeva 
il palazzetto dello sport di Scan-
diano, il PalaRegnani. Dopo la ri-
strutturazione del tetto pare che la 
grana sia risolta. Quello che resta 
di risolvere è il nodo che riguarda 
la società di hockey pista Roller 
Scandiano. I dirigenti del club, da 
qualche anno, chiedono di poter 
utilizzare il palazzetto. La strut-
tura in cui sono relegati adesso, il 
“tendone” adiacente (PalaTenda) è 
assolutamente inadeguato per una 
società che cresce sempre più a li-
vello di settore giovanile e che a 
livello di prima squadra nutre am-
bizioni per le quali la condizione 
e la capienza del PalaTenda sono 
oggettivamente carenti. Talmente 
carenti che già in questa stagione 
la squadra di Serie A2 ha deciso di 
trasferirsi – per un match casalin-
go di campionato particolarmente 
importante – al PalaFanticini di 
Reggio Emilia. Una problematica 
la cui soluzione non è più procra-
stinabile. Per fare un altro esem-
pio: se la squadra dovesse ottene-
re la promozione in Serie A1 (il 
progetto societario è fortemente 
orientato verso questo obiettivo) il 
PalaTenda non potrebbe più ospi-
tare gli incontri di campionato.
Sempre a proposito dell’area pa-
lazzetto, si pone ora una questione 
nuova, relazionabile alla generale 
“congestione” degli impianti (le 
richieste di utilizzo delle palestre, 
da parte dei gruppi sportivi, è sem-
prer pressante). La Polisportiva ha 
proposto al Comune di realizzare 
una struttura, sulla superficie della 
ex Scuola Materna Statale di Via 
Togliatti (demolita e destinata alla 
nuova sede dell’Avis), nella quale 
collocare la propria nuova sede e 
costruire due palestre destinate 
alle attività sportive a corpo libe-

Cosa e’ stato 
risolto, cosa resta 
da risolvere: 
fino a non 
troppo tempo fa 
alcune strutture 
diventavano 
addirittura 
rifugio’abusivo‘ 
per immigrati

Sette carri, due palchi 
e la nuova versione di 
“Scandian l’è un gran 
Scandian” riscritta 
da Luciano Ferrari, 
coordinatore della 
kermesse
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Nominati e non eletti: ma che politici abbiamo?
Fardelli d’Italia

Mai come in questi ultimi 
anni si è visto un così forte 

disprezzo dei cittadini verso i po-
litici ed è un disprezzo trasversale, 
distribuito equamente tra tutte le 
compagini. I benpensanti, cate-
goria socialmente inutile, invita-
no alla cautela: il disprezzo per i 
politici genera il populismo, che 
a sua volta genera regimi autori-
tari e illiberali (in una parola: le 
dittature). D’altra parte, quando 
moltissimi cittadini (si vedano le 
ultime percentuali degli astenuti) 
hanno il mal di pancia evidente-
mente qualcosa lo ha provocato: 
se le foglie stormiscono, c’è ven-
to. Perché gli italiani hanno il mal 
di pancia? Perché sono delusi, 
spaventati e non credono più che 
i politici siano capaci di risolvere 
i problemi che hanno creato: il 
debito pubblico che aumenta, il 
40% di disoccupazione giovanile, 
gli esodati e la mancata soluzione 
del loro problema non sono colpa 
del popolo. Il popolo, oltre che 
sfiduciato, è spaventato perché sa 
che i politici quando non sanno ri-
solvere i problemi, i conti li fanno 
pagare a lui sotto forma di imposte 
(o di cene: si è limitato a pagare 
quelle di Marino, pur senza se-
dersi a tavola con lui). Insomma, 
i nostri politici, quando va bene, 

sono degli incapaci. Quando ha 
cominciato a manifestarsi questo 
problema? I politologi sono con-
cordi: all’indomani di Tangento-
poli, quando un vento gelido par-
ve spazzare via un’intera classe 
politica. “Parve”, abbiamo detto: 
in realtà la classe politica rimase 
viva e vitale, di tutti gli inquisiti, 
uno solo, Sergio Cusani, finì in 
galera e scontò la pena. Tra l’al-
tro era un personaggio di secondo 
piano nella vicenda delle tangenti 
Enimont, che all’epoca erano ecu-
menicamente distribuite ai politici 
di tutti i colori. Insomma, fu un 
cataclisma, ma solo nominale: di 
fatto, se ne andarono solo quelli, 
Flaminio Piccoli, Arnaldo Forla-
ni e pochi altri, che preferirono 
prudentemente la pensione piutto-
sto che correre il rischio di finire 
in galera. Fiorì il trasformismo 
(vecchi politici che confluivano 
in nuovi partiti), che dimostrò 
che il sociologo Paul Watzlawick 
aveva ragione quando diceva che 
“Ogni organizzazione al massimo 
si mette in discussione ma non si 
suicida”. Ai reduci di Tangento-
poli si aggiunse Silvio Berlusconi, 
già allora discutibile e discusso 
imprenditore meneghino. Lui, 
le sue truppe (la versione fin de 
siècle dei “nani e ballerine” della 

“Milano da bere”) e i reduci della 
Prima Repubblica diedero vita a 
una rappresentazione ammirevole 
della coesistenza pacifica, prima 
governi tu, poi io, poi daccapo tu, 
giusto per far capire che siamo in 
un paese democratico. Fu così, 
dominassero la scena i burocrati 
o le mignotte, che nacque e pro-
sperò per 20 anni la peggiocrazia: 
ci infilammo, inerti, in un cunico-
lo scivoloso dal quale nel 2007 
piombammo in una crisi mondiale 
dalla quale stiamo cominciando 
lentamente a riemergere dopo otto 
anni. Nel frattempo, siamo di-
ventati tutti più vecchi; qualcuno 
è diventato molto vecchio e non 
più “compos sui”, “padrone di 
sé”, come garbatamente i romani 

definivano chi per vecchiezza era 
diventato incapace di intendere e 
di volere, e non fatemi fare nomi. 
Nel 2011 vivemmo il brivido di 
un similcolpo di Stato perpetrato 
dall’allora Presidente della Re-
pubblica con la Merkel in veste di 
Gran Cerimoniere. Dopo di allora, 
hanno governato “il Professore” 
(Monti) con la emotiva (e mi fer-
mo qui) Fornero, il misterioso Let-
ta (nessuno ha capito cosa fosse) e 
ora il fiorentino Renzi (che però 
più che fiorentino sembra il ferra-
rese del dileggio popolare, quello 
che dice “A fàg tut mi” senza mai 
concludere niente). In sintesi, oggi 
abbiamo una schifezza e una cer-
tezza: la schifezza è il modo in cui 
questo paese è gestito, la certezza 

è il numero di anni necessari per 
riportare il PIL al livello del 2007: 
se teniamo il ritmo del + 0,5% an-
nuo, ci vorranno 20 anni. Perché 
è accaduto tutto ciò? Ho la mia 
teoria: tutta colpa della scomparsa 
del Partito Comunista dell’Unione 
Sovietica. Il suo decesso implicò la 
cessazione dei suoi finanziamenti 
al Partito Comunista Italiano e la 
contemporanea fine di quelli ame-
ricani alla Democrazia Cristiana. 
Come i nobili francesi nel 1789, 
quei due partiti non seppero cosa 
fare: Occhetto nel 1991 celebrò in 
lacrime le esequie del PCI e lo so-
stituì con niente (dipinto di rosso), 
la DC preferì moltiplicarsi in tante 
piccole fazioni preoccupate solo 
di avere un posto in Parlamento: 
bisognerà pur arrivare alla fine 
del mese, no? Andò a finire che 
scomparve tutto e fu buttato via 
con l’acqua sporca anche il bam-
bino: furono eliminate le Scuole 
di Partito, ad esempio quella del-
le Frattocchie, vicino Roma, che 
formava i quadri e i dirigenti del 
Partito Comunista Italiano. Alla 
Democrazia Cristiana accadde 
lo stesso: la Scuola Centrale di 
Formazione fu abolita. Al loro 
posto, il puro nulla. I nuovi partiti 
diventarono preda di avventurieri, 
di ignoranti, di disoccupati che 

vedevano nel Parlamento la Terra 
Promessa che avrebbe dato loro la 
pensione: si veda il caso di Razzi, 
fino al giorno prima di diventare 
parlamentare era un operaio me-
talmeccanico in Svizzera e senza 
nessuna prospettiva di pensione 
né là né qua. Inoltre, le nuove 
compagini politiche, bisognose 
di iscritti, non esercitarono un 
serio controllo su chi chiedeva di 
iscriversi, così venivano accettati 
cani e porci (soprattutto i secon-
di). E i finanziamenti? Per tutti il 
comandamento fu “Pecunia non 
olet” e si dedicarono allegramen-
te alla corruzione, presentandola 
come un fenomeno normale so-
prattutto per chi doveva pagare: 
l’importante era la valigetta colma 
di banconote. Addirittura ci fu il 
campione delle tangenti, l’irri-
ducibile “Compagno G”, Primo 
Greganti, inchiappettato due volte 
dai Carabinieri: vista l’esperienza 
acquisita, più che un tangentista, 
era diventato un tangentologo. Il 
risultato? Oggi abbiamo istituzio-
ni popolate da nominati e non da 
eletti e i nostri rappresentanti non 
sono più uomini politici ma facce: 
il caso Marino insegna. Secondo 
voi, la situazione attuale può con-
tinuare?

(Sting)

Sette, alieni, poteri forti: l’America dei complotti
Stelle & Strisce

Come mai negli Stati Uniti 
sono tante sviluppate le set-

te religiose? E come mai tanta 
gente crede agli alieni, ai com-
plotti, alle teorie sui poteri forti 
che vogliono impadronirsi del 
mondo, a partire dall’America? 
Quante volte abbiamo sentito pro-
nunciare queste parole? Innume-
revoli. Ebbene, è una fesseria. O 
meglio, è uno dei tanti luoghi co-
muni che circolano su quel paese. 
L’America è da sempre il sicuro 
rifugio per chi voglia esprimersi 
liberamente. I primi furono i Pa-
dri Pellegrini: quando nel 1620 
sbarcarono a Cape Cod dissero 
che avevano lasciato l’Inghilterra 
perché perseguitati dalle autorità. 
In realtà erano puritani, i talebani 
del protestantesimo, e la loro in-
transigenza li aveva resi invisi al 
popolo al punto da dar luogo a 
scontri di piazza. Il Re Giacomo 
I°, per evitare più gravi danni so-
ciali, li esortò a trasferirsi in Ame-
rica, cosa che fecero volentieri. 
Qui continuarono a professare 
con intransigenza il loro credo, 
trasmettendolo alle comunità che 
dopo di loro erano emigrate nel 
New England. Ancor oggi sono 
visibili gli aspetti esteriori del loro 
credo religioso in Massachusetts 
e nel Connecticut: ad esempio, 
soprattutto nei centri di provincia 
le donne non si tingono i capelli, 

così vedi magnifiche trentenni 
coi capelli pepe e sale, non vanno 
dal parrucchiere, non si truccano 
e non si profumano (e gli uomini 
non si danno il dopobarba) perché 
sarebbero manifestazioni di vani-
tà; inoltre, le case – le avrete viste 
nei film – sono dipinte di bianco 
perché devono rappresentare il 
colore dell’anima di chi ci abita. 
Oggi i Puritani sono scomparsi ma 
la tendenza ad aggregarsi in co-
munità religiose continua: si veda 
il caso dei Mormoni, fondati da un 
certo Joseph Smith. Questi dichia-
rò che nel 1823 l’angelo Moroni 
gli aveva indicato dove erano le 
tavole d’oro della Legge divina: 
Smith le cercò, le trovò, le tradus-
se dall’”egiziano riformato” (una 
lingua che non esiste) e le riportò 
su un testo di oltre 500 pagine che 
chiamò “Il Libro di Mormon”.  A 
questo punto l’angelo si era ripre-
so le tavole d’oro ed era scom-
parso per sempre. Smith fondò 
nel 1830 a Fayette (New York) la 
“Chiesa di Cristo degli Angeli de-
gli ultimi giorni”, questo il nome 
ufficiale dei Mormoni. Inutile dire 
che la Chiesa ufficiale ha mai pre-
so in considerazione questa storia 
né le regole della confessione, un 
mix di comodità e impegno socia-
le: i fedeli non devono fumare né 
bere alcolici e l’adulterio è vie-
tato. In compenso è ammessa la 

poligamia, peraltro vietata dallo 
Stato americano e oggi praticata 
clandestinamente. La regola: le 
mogli lavoravano, l’uomo ammi-
nistrava i loro stipendi. Dal 1850 
le autorità americane iniziarono 
ad espellere dagli Stati le famiglie 
mormoni, così tutte si riunirono, 
sotto la guida di Brigham Young, 
in un territorio desertico, vicino 
alle montagne, che sarebbe diven-
tato lo Utah. Qui fondarono Salt 
Lake City, che oggi conta 200.000 
abitanti. Per contrastare la poliga-
mia, le autorità escogitarono un 
sistema ingegnoso: contavano i 

camini delle case. Poiché ad ogni 
camino corrisponde una stanza e 
ad ogni stanza una persona, se in 
una casa c’erano sette o otto ca-
mini la poligamia era dimostrata. 
Due avvertenze: se andate a Salt 
Lake City non chiamateli “Mor-
moni” perché il termine è ritenu-
to offensivo. Inoltre, non tentate 
di entrare nel loro tempio perché 
l’ingresso è vietato agli “infede-
li”, cioè ai cristiani. Infine, una 
stranezza: da anni acquisiscono 
i Registri di Stato Civile di mol-
ti Stati e battezzano i morti (per 
loro è possibile). Le registrazio-

ni finiscono in archivi elettronici 
tenuti in gallerie nelle Montagne 
Rocciose, così nel Giorno del 
Giudizio, essendo tutti diventa-
ti Mormoni da morti, di noi sarà 
il Regno dei Cieli. Le autorità li 
tollerano solo perché sono pochi, 
sono morigerati e pagano tante 
tasse. Dopo i Mormoni, i Quac-
cheri. Seguono un movimento 
calvinista fondato da John Fox in 
Inghilterra nel 1600. Il loro nome, 
“Quaker” (“tremante”), deriva da 
un antico termine inglese che defi-
niva spregiativamente il tremolio 
delle mani dei fedeli in alcuni mo-
menti della funzione religiosa. I 
Quaccheri oggi sono poche decine 
di migliaia e hanno regole sugge-
stive: non rispettano le gerarchie, 
danno del tu, sono tutti ministri 
del loro culto, vietano ogni for-
ma di violenza, anche in campo 
sportivo. Poi, ecco gli Amish, 
Conservatori Anabattisti. La loro 
confessione è nata nel 1500 nella 
Svizzera tedesca; duecento anni 
dopo si trasferirono in America, 
sistemandosi quasi tutti in Ohio. 
In prevalenza agricoltori, tra loro 
parlano lo svizzero tedesco del 
1700 e rifiutano, da bravi conser-
vatori, la civiltà: niente corrente 
elettrica, niente auto, o frigo o TV, 
si vestono con abiti ottocenteschi, 
sono morigeratissimi, girano su 
carri tirati da cavalli. Comunque, 

mandano i figli nelle migliori 
università. Più interessanti sono 
le sette “laiche”: dietrologi, com-
plottisti, teorizzatori dell’intri-
go mondiale. Notissimo il caso 
dell’aeroporto di Denver, Colo-
rado: nelle sue viscere sono 134 
chilometri quadrati di ambienti, le 
piste viste dall’alto formano una 
svastica, all’entrata c’è una lapide 
con un grande simbolo massone, 
poco oltre c’è sul pavimento il 
profilo in metallo di un carrello 
da minatore e due sigle, “Au” e 
Ag”. Le teorie si sprecano, ma la 
realtà è banale: i sotterranei sono 
vecchi depositi ora abbandonai, 
erano sottoterra perché a Denver 
d’inverno fa molto freddo, la loro 
dimensione era necessaria perché 
è il 12° aeroporto al mondo con 
53 milioni di passeggeri l’anno, la 
svastica è una impressione perché 
le piste si intersecano a 90°, “Au” 
e “Ag” non vogliono dire “Austra-
lia Antigene”, quello dell’Epatite 
B, ma sono i simboli dell’oro e 
dell’argento, essendo Denver il 
centro di raccolta dei metalli pre-
ziosi estratti nel Colorado e del 
Nevada. Infine, i Massoni negli 
Stati Uniti sono come il Circolo 
della Caccia da noi: un’associa-
zione di benpensanti votati alla 
beneficenza. I veri complottisti, 
forse, siamo noi.

(Maple Leaf)
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