
f ine porcelain stonewarefine porcelain stoneware

Cottage nasce dallo studio e dalla reinterpretazione dei legnami più pregiati per l’arredamento degli spazi del 
vivere contemporaneo. Otto essenze di grande naturalezza sono espresse in una infinità di soggetti diversi, ed in 
due formati combinabili tra loro che ne fanno un materiale duttile per ogni contesto progettuale. Cottage regala 
tutto il fascino del legno unito all’affidabilità di un grès porcellanato ideale sia per ambienti interni che esterni, 
residenziali o commerciali. Cottage rappresenta un’ottima alternativa ai listoni in legno, perché è ecologico: 
è prodotto con tecnologie pulite secondo il sistema di certificazione ISO14001 e risparmia all’ambiente la 
deforestazione necessaria per la produzione di listoni naturali; Cottage infine offre caratteristiche fisiche 
superiori che garantiscono ottime performances in termini di ingelività, resistenza agli shock termici ed all’usura 
da calpestio.
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Ma sì... prendiamola
con fi losofi a...
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Di Roberto Caroli

Ligabue è riuscito nell’im-
presa di portare al Cam-

povolo di Reggio Emilia oltre 
150mila fans per un concerto 
di tre ore e mezzo che rimar-
rà nella storia: mai nessun 
artista italiano era riuscito a 
catturare un numero così ele-
vato di persone concentrate in 
un unico concerto. Un esercito 
di ragazzini, ragazzi, uomini e 
donne di mezza età che hanno 
sfi dato le code in autostrada, 
il sole di settembre, l’umidità 
della notte, le lunghissime ore 
di attesa per vedere la rockstar 
correggese esibirsi sul mega 
palco in occasione dei suoi 
primi 25 anni di carriera. Un 
evento preparato ad hoc con 
il beneplacito di radio, tv e 
giornali, un’operazione di mu-
sica e marketing riuscita alla 
perfezione, che ha penetrato 
anche i social sui quali non 
sono mancati, accanto agli 
elogi e all’emozione dei fans, 
i commenti negativi, gli sfottò 
dei detrattori del mitico rocker 
di Correggio: “questo è il pia-
noforte mono nota, mono ac-
cordo studiato per Ligabue”, 
alludendo forse alla elemen-
tarità della musica del Liga. 
All’ironia della rete fa eco il 
commento di Elio ad X Fac-
tor: “ci sono artisti che fanno 
miliardi con due accordi”. 

Il popolo 
“solo” 
del Liga
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Gli idranti di Lotito
Ore 22.15, Stadio Braglia, in campo Carpi-Napoli. Calma piatta sul prato ver-

de modenese. La noia regna sovrana. In sala stampa si sbadiglia. Sugli spalti 
sono muti anche i tifosi. L’unico movimento degno di nota è la cresta di Ham-
sik che attraversa il campo, peraltro senza la consueta verve. L’arbitro sveglia tutti 
fi schiando un calcio d’angolo per il Napoli. Palla sul gesso, il calciatore carica 
il colpo e… Partono gli idranti in un trionfo di acqua che inonda campo e giocato-
ri per ben cinque minuti. L’arbitro infuriato chiede siano spenti, sugli spalti si ride 
e i giornalisti napoletani si lasciano andare: “Pure voi polentoni siete pasticcioni”. 
Che avesse ragione Lotito? A quanto pare   le provinciali fanno acqua da tutte le parti!

 CERSAIE 2015 

Supplemento
speciale di
24 pagine
sulla fi era
bolognese:
interviste, 
aziende, 
eventi
e novità

Migliora con l’età, il festival fi losofi a. Questo 
almeno ha suggerito l’edizione 2015 che ha 

portato decine di migliaia di persone nelle piazze di 
Modena, Carpi e Sassuolo. Il Dstretto è andato a dare 
un’occhiata, e ne ha tratto le dovute impressioni. Quel-

le di una manifestazione in grado di fare da traino alle 
città che la ospitano, e sempre capace di instillare nel 
pubblico il dubbio su quello che è il nostro quotidiano. 
Lasciando ad ognuno qualcosa: non a caso, il titolo 
dell’edizione appena andata in archivio era ereditare.

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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Trc-Telemodena 
Gio 22:40; 
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Telereggio 
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Che eredità lascia il festival?

e soprattutto quello che la città 
ha provato a costruire attorno 
al festival. Aprendo al pubblico 
la ‘peschiera ducale’ e tirando a 
specchio il palazzo ducale, che 
del festival si è avvantaggiato 
avvantaggiando a sua volta il fe-
stival. Perché tutti sono arrivati 
a Sassuolo per vedere i fi losofi , 
ovvio, ma in questo 2015 c’è lo 
sdoganamento defi nitivo del pa-
lazzo, tra le cui sale sono passati 
circa 4mila visitatori, che han-
no preso il biglietto per entrare 
proprio tra una lectio e l’altra. Il 
doppio dell’anno scorso, il qua-
druplo rispetto al 2013: eccola 
qui, a volerla vedere, l’eredità 
del festival, il patrimonio da non 
sprecare. Una città fi nalmente 

fi ne settimana (quello con Stefa-
no Rodotà, in piazza Garibaldi) 
anche dagli organizzatori del fe-
stival: è stata la stessa Michelina 
Borsari, instancabile motore del-
la tre giorni fi losofi ca, a parlare 
di una Sassuolo vestita a festa, 
in grado, almeno a sprazzi, di 
andare oltre un degrado dal qua-
le, per almeno tre giorni, si è af-
francata buona parte della città. 
Fondamentali, in questo senso, 
gli spessori degli oratori desti-
nati a Sassuolo dal programma 
(piazza gremita già il venerdi, 
per Massimo Recalcati, e gente 
che ha fatto addirittura a cazzotti 
per prendere posto sotto il ten-
done – troppo piccolo – che ha 
ospitato Galimberti) ma anche 

Sembra migliorare con l’età 
il Festival Filosofi a, giun-

to in questo 2015 alla quindi-
cesima edizione. A margine 
di bilanci ovviamente positivi 
che aggregano la tre giorni 
che ha visto protagonisti Mo-
dena, Carpi e Sassuolo, non si 
può fare a meno di registrare 
come, almeno per quella Sas-
suolo che abbiamo visto da vi-
cino, si sia trattato di una delle 
più sentite, in termini di af-
fl uenza di pubblico e anche di 
temi trattati. Eredità, del resto, 
è tema non meno pregnante 
che non la gloria della scorsa 
edizione per un territorio che i 
conti con il suo futuro è obbli-
gati a farli quotidianamente. 
Per sapere se tutto quello che 
ha rappresentato e rappresen-
ta sarà patrimonio spendibile 
dentro un futuro che nessuno 
riesce ad immaginare, assorbi-
to totalmente da quel presente 
che scrive il quotidiano di 
ognuno. Sarà anche per quello 
che la città, il suo festival, lo 
ha utilizzato anche per inca-
strarvi dentro un più generale 
rilancio di Sassuolo, giusto 
una settimana prima che il 
Cersaie, palcoscenico globale 
dell’industria sassolese, fac-
cia tappa proprio a Sassuolo 
e mentre la squadra nerover-
de fa parlare di se complice 
un avvio di campionato senza 
eguali. Sassuolo ha puntato 
forte sul festival, cercando 
attraverso la tre giorni spesa 
a rincorrere pensieri e fi losofi  
anche una valorizzazione dal 
punto di vista turistico. Rico-
nosciuta, a margine di uno de-
gli incontri più partecipati del 

pulita, un minimo vivibile e go-
dibile, visitabile e fruibile al di 
là delle traiettorie professionali 
e lavorative che portano tanti 
su questa sponda del Secchia. 
Ed una città che si può e si deve 
migliorare, che proprio dentro 
il festival ha celebrato anche se 
stessa (folla in piazzale della 
Rosa per l’anteprima di ‘Una 
vita a muso duro’, omaggio del-
la Rai a Pierangelo Bertoli) e ci 
si augura non perda di vista il 
tanto che si può ancora fare. A 
cominciare, magari, dai disagi, 
fi siologicamente connotati alla 
tre giorni fi losofi ca. Si è parlato 
anche di quelli: della mancanza 
dei bagni pubblici, dell’assenza 
di un contenitore – il Carani, 

what else? – in grado di acco-
gliere conferenze appese al mal-
tempo, di qualche schiamazzo 
di troppo a disturbare i relatori 
convocati in piazza Garibaldi 
che ha provocato più di una do-
glianza sui social («quando (una 
certa) Sassuolo sceglie di farsi 
compatire, ci riesce benissimo», 
ha scritto qualcuno), dell’assen-
za di un effi cace collegamento 
streaming tra le diverse piazze 
sassolesi che hanno ospitato i 
relatori. Anche questa un’eredità 
della quale far tesoro, non meno 
preziosa, se si vuole ripensare se 
stessi, di quella lasciata alla città 
da una tre giorni che ne ha cam-
biato l’atmosfera…

(Stefano Fogliani)

Le ri� essioni del 
caso, suscitate 
da dibattiti 
inevitabilmente 
alti, ma anche 
una Sassuolo che 
si guarda dentro e 
scopre che qualcosa 
di buono, quando 
ci si mette, si riesce 
a fare anche qui. 
Poi c’è tanto da 
migliorare, ovvio, 
ma sempre di 
eredità, a ben 
vedere, si parla

SignItalyPoligraph

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.

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.

Ant ic ipiamo 
le tendenze 

avvicinando i l  futuro

Progetta la tua 
immaginazione grafica

Via S.Giovanni Evangelista 40/42 41042 
Spezzano di Fiorano (MO) - Italy 

Tel. +39 0536 845185
www.signitalypoligraph.it
info@signitalypoligraph.it 

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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Eredità 1

La rete e il linguaggio: 
la ‘babele’ di Bauman

La Babele di 
Bauman, nel 
senso di Zyg-
munt, ormai 
da anni una 
delle stelle più 
splendenti del 
firmamento del 
festival. «La 
Babele della 
bibbia è arri-

vata quando il Signore ha deciso che non 
fosse più un popolo a fare tutto, ma tutti si 
lavorasse a costruire un torre. Che – ha ag-
giunto Bauman – sorge oggi su un terreno 
sconosciuto». Quello popolato di ‘solitari 
interconnessi’ stritolati dalla velocità della 
società di oggi. «Una moltitudine di lin-
guaggi differenti, dentro i quali è difficile 
districarsi, ed una piattaforma eternamente 
accesa, sulla quale è tanto semplice allac-
ciare rapporti quanto interromperli». Senza 
che resti nulla: perché la torre di babele, alla 
fine, si sa che fine ha fatto…

Eredità 3

La famiglia di Cacciari:  
l’eredità scomparsa

Il figlio è auto-
nomo e, spesso, 
solo, il padre 
sprofonda nel 
passato. Da 
una parte c’è 
la genitorialità, 
dall’altra l’auto-

rità paterna. Da una parte la patria po-
testà, dall’altra l’ovvia ribellione. La 
‘figliolanza’ raccontata da Massimo 
Cacciari si dipana dal concetto classi-
co greco-latino del padre come eser-
cente la potestas assoluta fino a quello 
biblico del Padre creatore: percorsi 
spesso tragici che affrancano i figli 
da eredità sentite come non loro. C’è 
una ‘Eta del padre’ che lascia il posto 
alla ‘Età del figlio’. E c’è un conflitto 
permanente che non slega tuttavia mai 
un rapporto di intensità assoluta, «che 
ha profondità insondabili», e dentro 
il quale si muove una dinamica mai 
compiuta del tutto, né risolta.

Eredità 2

Bodei: la percezione del 
presente, la speranza del futuro

«Tutti con-
centrati sul 
presente, che è 
un tempo eva-
nescente. La 
tecnologia ha 
messo in di-
scussione, già 
da fine dell’Ot-

tocento, il concetto tradizionale del 
tempo, dilatando all’infinito quel futu-
ro con il quale nessuno fa i conti». La 
gestione del tempo, la connessione tra 
presente, passato e futuro: Remo Bo-
dei fa il punto, scegliendo una metafo-
ra quantomeno attuale per descrivere 
i ‘migranti del presente’ che attraver-
sano la nostra epoca. «Ma vivere nel 
presente, oggi, non coincide più con il 
carpe diem: si vive minuto per minuto 
perdendo di vista l’insieme, mentre la 
nostra identità – ha detto Bodei – va ri-
cercata nella connessione tra passato, 
il presente il futuro». 

Galimberti: «I giovani si prendano il futuro»

Non c’è speranza, o meglio 
c’è solo quella che si affi-

da ad un futuro che ancora non 
si vede, e nemmeno si immagi-
na. Perché siamo dentro un’era 
che non programma, non pia-
nifica, che non lascia nulla in 
eredità a giovani cui toccherà 
«riprendersi il futuro». Lo dice 
senza mezzi termini uno degli 
ospiti più attesi del festival 
filosofia, ovvero Umberto Ga-
limberti, inserendo la sua lec-
tio magistralis sullo sfondo di 
un’era nichilista – già prefigu-
rata da Nietsche - in cui scom-
paiono lo scopo, le risposte, e i 
valori si svuotano. E che quin-
di i giovani di oggi non eredi-
teranno un bel niente, perché 
niente, o meglio pochissimo, 
è rimasto in grado di dare le 
coordinate che servono ad una 
società che cerca se stessa solo 
nel presente. E come si arriva 
a una società che ha perso il 
futuro? Attraverso una perdita 
di significati e valori che co-
mincia dall’infanzia, da quei 
3 o 6 anni di vita al massimo 
in cui «si formano le nostre 
mappe cognitive, quelle con 
cui organizziamo la nostra 
percezione del futuro». Mappe 
che non cambieranno più: nel-
la società arcaica erano lineari, 

la. «Non alle elementari, dove i 
conflitti crescenti fra insegnanti e 
genitori disorientano il bambino 
che cresce e che fatica poi a ca-
pire cosa gli accade quando alle 
medie subentra l’aspetto erotico.  
E non alle supreriori». Qui, dice 
Galimberti, «il ragazzo nella 
scuola moderna non viene edu-
cato soprattutto ai sentimenti. 
Come persone siamo fatti di im-
pulsi, che devono essere tradotti 
in emozioni con l’educazione. Lo 
si faceva con i libri, con la lette-
ratura, con la relazione…». Oggi, 
invece… Oggi si è smart e multi-
tasking, l’educazione è un punto 
illeggibile su una mappa dise-
gnata soprattutto da elettronica 
e informatica. «Computer, elet-
tronica, preformances: la scuola 
superiore prepara esseri produt-
tivi, già pronti e specializzati per 
il mercato. Non c’è educazione 
al sentimento, non c’è program-

determinate dalla famiglia che ti 
insegnava cosa era bene e cosa 
male con le favole, con i libri e 
poi con la scuola, preservandoti 
di fronte ai primi stravolgimenti, 
determinati prima di tutto dalla 
comparsa della componente ses-
suale, che riscrive l’intero oriz-
zonte dei ragazzi. Oggi le mappe 
si formulano male, o addirittura 
non c’è nessuno in grado di scri-
verle, di immaginare una traiet-
toria possibile dentro un sistema 
che toglie, via via, tutti i punti 
di riferimento: «I bambini – ha 
detto Galimberti - vivono con 
genitori costretti a lavorare en-
trambi, fra tate e asili. Faticano a 
trovare le risposte ai loro perchè, 
con cui formano i loro nessi cau-
sali». La mappa che Galimberdi 
prova a leggere, per i cittadini e 
gli uomini del domani, oggi non 
la scrive più la famiglia, e non 
la scrive più nemmeno la scuo-

mazione e non c’è preparazione. 
Manca questo tipo di percezione, 
mancano i riferimenti offerti da 
una società a base famigliare che 
insegnava rigore e impegno». 
In quella attuale invece esistono 
solo l’oggi, il presente e il piacere 
del momento, dell’esserci fine a 
stesso ma destinato a non lascia-
re un segno che non sia, spesso, 
quello digitale, artefatto, spesso 
autoreferenziale…. Ecco allora 
una generazione connessa 24 ore 
su 24, sballata nei ritmi sonno-
veglia, privata di punti di riferi-
mento sociali, nel senso più am-
pio del termine. Una generazione 
spesso spinta, dice Galimberti «in 
un’anestesia nei confronti dell’in-
significanza sociale”. La società 
ha perso il futuro, la speranza è 
finita ed è il mercato a decidere, 
dentro un oggi che non conosce 
più il suo ieri e non ha eredità da 
raccoglierne, perché non ha gli 

strumenti con i quali indagare 
un passato sempre più asciugato 
e, inevitabilmente, tanto lontano 
da essere, nelle sue dinamiche, 
ormai invisibile su quelle famose 
mappe disegnate sempre peggio. 
« E – dice ancora Galimberti - 
non puoi neanche ribellarti, per-
ché non c’è più il padrone contro 
il povero». L’oggi ha eliminato 
anche questa contrapposizione 
che aveva comunque una sua 
matrice identitaria, ancorchè in-
gannevole, e tutti stanno dalla 
stessa parte e dall’altra c’è que-
sta entità senza forma. Contro la 
quale combattere è spesso tempo 
perso, ma contro la quale è giu-
sto combattere, perché «rubato 
o no – dice Galimberti - il futuro 
per i ragazzi arriverà, lo decide lo 
scorrere del tempo. Perciò se lo 
riprendano, non abbandonino la 
speranza, è comunque loro».

(S.F.)

In eredità, per le 
nuove generazioni 
alle prese con mappe 
che nulla e nessuno 
è in grado di scrivere, 
c’è giusto il passare 
del tempo: «L’oggi 
ha eliminato i valori, 
lo scopo, le risposte 
ai perché: ma il 
futuro per i ragazzi 
arriverà. Perciò se lo 
riprendano: è loro»

EU

www.ecolabel.eu

Umberto Galimberti
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solo, alla pirateria e al digitale. 
Le discografiche sono in crisi, la 
televisione che un tempo poteva 
essere ottimo veicolo oggi ha in-
vertito il senso della musica, tutti 
i talent che ci sono alla fine fun-
zionerebbero meglio se ci fosse 
una discografia sana e pronta per 
lanciare i personaggi che escono 
dalla tv, ma è una cosa che non 

«La musica lava via dall’anima 
la polvere della vita di ogni 

giorno», ne era convinto il poeta 
tedesco Berthold Auerbach, ed è 
facile essere d’accordo con lui 
se solo si pensa a quante volte le 
note di una canzone, di un’aria, 
di un brano, ci hanno emoziona-
to, rilassato e nutrito. Veniamo 
da un’estate nella quale molti 
avranno assistito ad uno dei tan-
ti concerti che hanno musicato 
l’Italia e siamo appena entrati 
nella stagione dei talent show 
musicali che portano nelle nostre 
case il talento di chi sogna di fare 
della musica il proprio mestiere. 
Il giornalista musicale Massimo 
Cotto, piemontese classe ’62, da 
molti anni si occupa di musica, 
scrivendo biografie di cantanti, 
facendo il deejay, fino a diventa-
re autore televisivo di program-
mi legato alle note, ultimo in or-
dine di tempo The Voice of Italy, 
come autore di Piero Pelù. Non 
servono altre referenze per capi-
re che è un uomo in grado di dirci 
come sta la musica italiana, ma 
se proprio ne sentite la necessità 
armatevi di pazienza e leggete la 
sua carriera su Wikipedia.
Allora Massimo, come sta la 
musica italiana?
«Mah… Diciamo che non è in 
uno stato di straordinaria salute, 
ma non è neppure in rianimazio-
ne. E’ in un momento particolare, 
sta guardando il futuro con aria 
interrogativa, come diceva Sha-
kespeare: “Non sono ne’ giova-
ne, ne’ vecchio ma sognando en-
trambe le età”. E’ in un momento 
di transizione, è su di un ponte e 
guarda da una riva all’altra, solo 
tra cinque anni si saprà se ci sarà 
sangue, sudore e lacrime».
La crisi è relativa al suo con-
sumo o al valore della musica 
espressa?
«Prima di tutto è una crisi di 
forme, nel senso che il mercato 
ha subito una contrazione for-
tissima, dovuta anche, ma non 

c’è. Oggi un disco non vende 
quasi più niente, un tempo facevi 
un tour per promuovere un disco, 
oggi fai un tour e come scusa ti 
inventi un disco nuovo. Sono 
penalizzati soprattutto i giova-
ni, non possono più sbagliare un 
disco, se capita sei fuori  se ti 
autoproduci lo vendi solo ai tuoi 
concerti. Le nuove generazio-

ni sono seriamente in pericolo. 
Tutto questo di conseguenza ge-
nera una caduta da punto di vista 
qualitativo, perché le case disco-
grafiche si prendono un margine 
di rischio minimo. In Italia si fa 
ancora buona musica, il proble-
ma è che la si fa nelle cantine, 
nei locali e non arriva al grande 
pubblico».
E’ stata un’estate di concer-
ti, con un’offerta ricchissima. 
Come la giudichi?
«Il concerto è una messa pagana, 
è anche un rito di partecipazione 
collettiva e questo fa si che in un 
momento in cui tutti fruiscono 
la musica in maniera individua-
le, solitaria, con le cuffiette, ci 
sia la necessità di fare un bagno 
tutti insieme. Il concerto è attra-
ente per questo, ti senti parte di 
qualcosa. E’ chiaro che gli stadi 
ti danno un senso eccitazione, 
quando io sento decine di miglia-
ia di persone che cantano in coro 
la stessa canzone provo un brivi-
do anche se non ne sono appas-
sionato, tanta gente che canta lo 
stesso ritornello ti da veramente 
un senso bellezza. Recentemente 
mi sono emozionato al concer-
to degli U2 di Torino e il bello 
è che mi è capitato poco prima 
che Bono facesse il suo ingres-
so, quando hanno diffuso People 
have the power di Patty Smith e 
tutti l’hanno cantata in coro, al-
zavano mani. Mi ha fatto capire 
che forse è vero che noi e la mu-
sica abbiamo ancora potere…».
Cosa ne pensi dei 150 mila del 
Campovolo?
«Non vorrei essere offensivo con 
il paragone che sto per fare. I fan 
ogni tanto fanno i raduni come 
gli alpini e i bersaglieri, in quel-
li degli alpini si sono orde oce-
aniche, per i bersaglieri un po’ 
meno. Ecco Campovolo è stato 
un raduno di alpini, tutti i Li-
gabue dipendenti, sia quelli che 
hanno fatto la guerra, sia quelli 
arrivati per ultimi, si sono ritro-

vati. E’ una catarsi collettiva».
E cosa rispondi a chi accusa 
Ligabue di fare musica con due 
note?
«Non è che ogni volta con una 
canzone devi cambiare il mondo 
o inventare qualcosa di nuovo. E’ 
un meccanismo di arte popolare, 
a Springsteen non puoi chiedere 
altro linguaggio se non il rock. 
Che tu usi due accordi o faccia 
la sequenza più alta al mondo 
l’importante è che arrivi a pan-
cia, stomaco e testa, se ne rag-
giungi solo una non fai tombola, 
ma se lii prendi tutti allora si che 
la fai».
Recentemente Ivan Cattaneo 
ha detto: “i talent sono il luo-
go della grande maleducazione 
musicale. Sono un grande im-
broglio dei nostri anni perché 
illudono i ragazzi. Dovrebbero 
metterli in galera quelli che li 
fanno. Cantano tutti piuttosto 
bene, questo è vero, ma se non 
ci metti la creatività non serve 
a niente”. La pensi come lui?
«Ivan è amico e direi che in linea 
di massima sono d’accordo con 
lui, sono al novanta per cento 
d’accordo con lui.I talent avreb-
bero più senso se non ci fossero 
i produttori televisivi, perché 
questi domandano, ed è il primo 
guaio perché a loro non interessa 
l’aspetto artistico ma fare odiens. 
Io ho sempre pensato che lo sha-
re giusto fosse una conseguenza 
di una bella trasmissione, ma 
forse mi sbaglio. L’altro grande 
limite, e qui do ragione ad Iva al 
cento per cento, è che puntano 
sulle cover e arrivano all’inedito 
solo nella semifinale. Hanno un 
lunghissimo percorso che toglie 
il settantacinque per cento di 
quello che compone un artista, 
oggi invece abbiamo bisogno che 
mettano se stessi dentro una can-
zone, ma avrebbe senso se e tutti 
quelli che partecipano ai talent 
fossero interpreti». 

(Daniela D’Angeli)

Ne è convinto 
Massimo 
Cotto, deejay 
radiofonico ed 
autore televisivo, 
che ha le idee 
chiare anche sui 
talent: «meno 
cover e più inediti, 
così capisci il 
talento vero»

«Nella musica fai tombola 
se arrivi a pancia, stomaco e testa»

La domanda sorge quindi 
spontanea, cosa c’è allora 

alla base di tanto successo, di 
tanta partecipazione? Indubbia-
mente la musica, evidentemente 
in grado di arrivare al cuore 
della gente nonostante sia mono 
corda o mono accordo, del resto 

“è arte tutto ciò che emoziona”. Il 
jazz è indubbiamente qualcosa di 
più completo sotto il profilo stret-
tamente musicale, ricchissimo di 
accordi, note e giri armonici ma 
non è allo stesso modo in grado di 
appassionare la gente. “Il jazz è 
come una scorreggia”, sosteneva il 

grande John Coltrane, “piace solo 
a chi la fa”. E’ probabile che ad 
animare i fans di Ligabue non sia 
stata solo la voglia di musica, forse 
ci sono altre ragioni di fondo che 
hanno spinto un esercito di persone 
a Reggio la sera del 19 settembre. 
Il marketing ha avuto un ruolo non 

secondario ma ha agito sul terreno 
fertile, un fenomeno sociologico dei 
nostri tempi, ovvero il desiderio di 
incontrarsi, la voglia di apparte-
nenza, il bisogno di condividere e 
riconoscersi in una figura di suc-
cesso. Per comprenderlo meglio 
ci viene in soccorso la filosofia, 
in modo particolare il festival di 
Modena, Carpi e Sassuolo che nei 
giorni del concerto si svolgeva da-
vanti ad una platea decisamente 
meno nutrita, circa 200mila perso-
ne in tre giorni. Lo scorso anno il 
sociologo polacco Zigmut Bauman, 
sul tema “Star system il culto delle 

celebrità”, sostenne quanto segue: 
“abbiamo bisogno delle celebri-
tà per sentirci meno soli, il nostro 
bisogno di seguire la loro vita, un 
rito che ci rende tutti uguali e, so-
prattutto, vicini. Ciò avrebbe come 
radice la necessità di appartenere 
ad una comunità, in una società 
liquida nella quale si è perso il tra-
dizionale concetto di collettività. 
La comunità sta scomparendo e 
con essa i cancelli d’ingresso che 
teneva gelosamente chiusi: in usci-
ta e all’ingresso. Oggi si è invece 
realizzata una forma dominante 
di relazione che si basa sulla rete, 

un movimento liquido, fluido, una 
comunità in costante cambiamento 
nella quale nessuno controlla gli 
ingressi e nella quale a nessuno 
interessa se qualcuno ne fuoriesce. 
Abbiamo certo acquisito molta li-
bertà ma è associata a molta più 
incertezza e proprio questo venir 
meno delle sicurezze è all’origine 
delle nostre pare e preoccupazio-
ni che si riassumono tutte in una: 
essere abbandonati. Le piccole co-
munità di un tempo sono state sosti-
tuite dalle celebrità”. Che abbiano 
uno o più accordi non importa!

(Roberto Caroli)

Il popolo “solo” 
del Liga

segue dalla prima pagina
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La Rocca finalmente in sicurezza

La scuola con l’antifurto…

Castellarano

Sono iniziati in luglio i lavori 
per salvare la collina sulla 

quale è stata costruita la Rocca 
del Castello di Castellarano. La 
spesa per l’intervento, partico-
larmente impegnativo e spetta-
colare dal punto di vista tecnico, 
si aggira sui 250mila euro. Era 
il 5 aprile del 2013 quando un 
improvviso boato alle prime luci 
dell’alba risvegliò molti dei resi-
denti di via Roma, e per fortuna 
nessuno stava passando sul trat-
to di via Molino, sulla quale sci-
volò parte della collina. Sabbia, 
pietre, terra: un primo – e imme-
diato – intervento per la messa 
in sicurezza ha permesso alla 
Rocca, assicurata a se stessa da 
alcuni cavi d’acciaio, di aspetta-
re l’inizio di un maquillage più 
sostanzioso. Per dare il via al 
recupero definivo si è dovuto at-
tendere quasi due anni: questio-
ne (anche) di permessi, perché 
l Castello, pur essendo privato, 
è un bene storico tutelato dalla 
Soprintendenza alle Belle Arti e 
dal Ministero dei Beni Culturali 
e quindi nulla si può toccare se 

all’interno di strutture prive di 
impianto d’allarme e, previo 
passaggio in consiglio comuna-
le, con interrogazione da parte 
del Movimento 5 Stelle, l’am-
ministrazione ha stanziato circa 
20.000 euro per realizzare una 
serie di impianti d’allarme e per 
potenziare le rete telematica di 
quattro istituti scolastici. Metà 
dell’importo andrà a potenziare 
le reti telematiche, l’altra metà 
è invece appannaggio dell’in-
stallazione di impianti anti 
intrusione nelle scuole prima-
rie Bassi e Montalcini, e nelle 

Ci mancava giusto l’antifur-
to alle scuole, ma (anche) 

a questo siamo arrivati, ad una 
rete telematica anti intrusione 
che difenda gli edifici scolasti-
ci scandianesi da ‘attenzioni’ 
delle quali gli edifici stessi fa-
rebbero volentieri a meno. Fin 
troppo facile di che ‘attenzioni’ 
si tratta, ed evidente come non 
si tratti che sostengono i giova-
ni scandianesi durante le lun-
ghissime ore trascorse in aula. 
Nei mesi scorsi, infatti, si sono 
verificati diversi casi di furti e 
danneggiamenti di materiali 

non vi sono i permessi definitivi 
e le direttive della Soprintenden-
za. I proprietari del Castello, la 
famiglia Casali, visto che la fra-
na della collina è avvenuta in un 
periodo di maltempo che causò 
tantissimi danni in tutta la regio-
ne ha chiesto di poter inserire gli 
interventi sul manufatto tra quel-
li cui partecipano anche la Re-
gione e lo Stato ma, come suc-
cede spesso in Italia, le pratiche 

scuole secondarie di primo gra-
do Boiardo e Vallisneri. I lavori 
verranno effettuati direttamen-
te, quindi senza bisogno di indi-
re una gara, in quanto la somma 
stanziata è al di sotto dei 40mila 
euro che sono previsti per i la-
vori che devono essere affidati 
attraverso una licitazione. Pro-
cedure più snelle, insomma, 
a risolvere un problema cui è 
giusto dedicare la necessaria 
rapidità. Grazie a questa spesa, 
infatti, sarà possibile scoraggia-
re eventuali atti vandalici e fur-
ti negli istituti scolastici, reati 

per i contributi e gli aiuti per le 
opere d’arte sono in “fondo alla 
lista della spesa” e nonostante la 
Regione abbia espresso il parere 
favorevole per un contributo la 
richiesta è ferma a Roma. L’in-
tervento è così diventato tutto 
a carico della famiglia proprie-
taria che ha dovuto farvi fronte 
con un mutuo presso un istituto 
di credito. I lavori si stanno per 
completare e sono stati partico-

larmente impegnativi: è stato in-
fatti realizzato un basamento in 
cemento con tanto di palizzata in 
tubi in acciaio per poter reggere 
il peso di una struttura in accia-
io ancorata poi alla roccia. Una 
sorta di palafitta che è andata a 
sostituire la roccia franata dalla 
collina e che verrà ‘coperta’ con 
un apposito muro in laterizio. 
Tempo poche settimane e l’in-
tervento sarà concluso (P. R.)

oltremodo odiosi che quando 
avvengono causano tantissimi 
danni non solo economici ma 
anche dal punto di vista didatti-
co con disagi per gli studenti. Ai 
danni causati da furti e vandali-
smi nelle scuole si aggiunge tra 
l’altro spesso la beffa: non sem-
pre l’istituto con i propri fondi 
riesce a riacquistare il materiale 
sparito, e spesso i genitori e il 
corpo docente devono organiz-
zare delle iniziative per riuscire 
a riacquistare il materiale anda-
to danneggiato oppure rubato.

(Paolo Ruini)  

Volgono al termine 
gli interventi di 
ripristino su via 
Molino: 250mila 
euro la spesa, 
interamente 
sostenuta dai 
privati. In attesa 
che il Ministero 
rimborsi…

In tempi di inizio 
dell’anno scolastico, 
il Comune 
provvede a dotare 
quattro strutture 
di impianti anti 
intrusione: pronti 
20mila euro che 
potenzieranno 
anche le reti 
telematiche degli 
edifici
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Di Roberto Caroli

Quanto la politica sia di-
stante dal mondo pro-

duttivo e dai mercati non lo 
scopriamo ora, e non v’era 
bisogno che ce lo ricordasse 
il premier Renzi con le recen-
ti esternazioni. L’ottimismo 
da lui sbandierato nelle ulti-
me settimane è inversamente 
proporzionale al realismo dei 
nostri imprenditori, i quali 
non solo non vedono luci in 
fondo al tunnel, ma ritengono 
che continuare a produrre in 
Italia sia una sorta di voca-
zione al martirio. Per le tante 
ragioni che a più riprese ab-
biamo sottolineato su questo 
giornale, sulle quali non tor-
nerei per evitare di annoiarvi, 
mi permetto solo di ricordare 
la piaga della disoccupazione 
giovanile, la stagnazione del 
mercato immobiliare e la ri-
presa in pompa magna delle 
opere pubbliche che è anco-
ra lettera morta. Condizioni, 
soprattutto le ultime due, che 
impediscono la ripresa del 
mercato interno delle pia-
strelle di ceramica, ancora 
una volta contrassegnato dal 
segno meno negli ultimi dati 
statistici di Confi ndustria. Ben 
venga il segno più delle espor-
tazioni, ma fi no a quando non 
si recupererà terreno in Italia 
non potremo parlare di vera 
ripresa del settore piastrella. 

Il sole 
bacia solo 
il Premier
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 Dalle aziende 

Tutte le novità
della settimana
bolognese,
tra speranze
di crescita
e aspettative
importanti

Ci siamo. Lunedi apre i battenti l’edizione nu-
mero 33 del Cersaie, fi era di riferimento per il 

made in italy della piastrella, vetrina irrinunciabile 
per tutti i players del distretto ceramico. Ci arriva 
un comparto cui le statistiche macroeconomiche 
della prima metà del 2015 suggeriscono un cauto 
ottimismo, e ci arrivano aziende che, sono sempre 
le statistiche che parlano, continuano ad investire 
per consolidarsi su un mercato globale via via più 
selettivo, ma nei confronti del quale il made in italy 
ha sempre un appeal spendibile. Le conferme arri-
vano dalle crescenti aspettative cha hanno caratte-
rizzato la lunga vigilia della settimana bolognese, 

ma anche dai segnali forniti da una politica che, 
almeno a livello di ‘si dice’, pare essersi decisa a 
guardare in modo fi nalmente effi cace – detassa-
zioni, riforme tributarie, deburocratizzazione - al 
mondo dei consumi e delle imprese. In questo sen-
so si sono spesi esponenti di primo piano del go-
verno: gli imprenditori aspettano che le promesse 
diventino realtà, perché se è vero che «l’Italia – ha 
detto il Ministro delle Riforme Maria Elena Boschi 
a margine della sua visita nel distretto ceramico – si 
è rimessa in moto», adesso si tratta di provare ad 
agganciare quella ripresa che si intravvede tra le 
pieghe dalle ultime stime sulla crescita del pil.

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

20
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Fiorano Modenese, «nei prossimi 
mesi – ha detto Vandini – comple-
teremo anche Finale Emilia») ed 
il restyling della sede sassolese, 
«che concluderemo entro fi ne set-
tembre. La capogruppo – ha detto 

«Ritengo questo progetto sia un 
esempio di come le eccellenze 

dell’industria italiana, in settori 
come la ceramica nei quali siamo 
riconosciuti come i migliori al 
mondo, possano attrarre impor-
tanti investimenti internazionali 
con un indotto molto positivo e 
diretto sul territorio». Un altro 
investimento per Marazzi, che ha 
inaugurato il nuovo stabilimento 
produttivo a Fiorano Modenese 
alla presenza, tra gli altri, del Mi-
nistro per le Riforme Maria Elena 
Boschi e del Presidente della Re-
gione Emilia Romagna Stefano 
Bonaccini, con l’amministratore 
delegato di Marazzi, Mauro Van-
dini, ad illustrare le caratteristiche 
del nuovo sito produttivo. 37.500 
metri quadrati di cui oltre 9000 di 
nuova superfi cie coperta, 15.000 
metri quadrati di nuova pavimen-
tazione, oltre 30mila di asfaltatu-
ra per la nuova viabilità in cui è 
stata inglobata una strada prima 
comunale e che oggi attraversa 
gli impianti: il nuovo impianto è 
parte di un più ampio piano di in-
vestimenti destinato a consolidare 
la leadership di Marazzi, attraver-
so il raddoppio di due siti collo-
cati nel distretto ceramico (oltre a 

ancora Vandini – crede nell’Italia 
e nella capacità di Marazzi di fare 
ceramica, e crede profondamente 
nel nostro know how». La prova 
nei numeri: il nuovo impianto pro-
duttivo di Fiorano Modenese ha 

infatti una capacità produttiva di 
oltre nove milioni di metri quadri 
e occupa 270 persone: la prima è 
raddoppiata, la seconda cresce del 
30%. Si tratta, dal punto di vista 
dimensionale, del più importante 

investimento effettuato da Maraz-
zi dopo essere entrata a far parte 
del Gruppo Mohawk Industries 
Inc., il più grande operatore al 
mondo nei materiali da pavimen-
to, quotato alla Borsa di New 
York. Ovvia la soddisfazione di 
Vandini, anche considerato che «il 
nuovo impianto di Fiorano utilizza 
quelle che oggi sono le tecnologie 
italiane più all’avanguardia per la 
produzione della migliore cera-
mica nel rispetto dell’ambiente e 
della sicurezza degli addetti». Co-
struito a fi anco dell’impianto già 
esistente, il nuovo impianto porta, 
come detto, ad un sostanziale rad-
doppio della capacità produttiva 
del sito che passa da 4 a circa 9 
milioni di metri quadrati annui di 
gres porcellanato di alta qualità, 
con l’avvio di nuove presse, nuovi 
forni e l’applicazione di tecnolo-
gie all’avanguardia per la decora-
zione digitale, la colorazione, la 
squadratura, il controllo qualità, 
la movimentazione e l’impacchet-
tamento del prodotto ceramico. I 
nuovi impianti sono inoltre stati 
progettati riservando grande at-
tenzione all’impatto ambientale 
oltre che al comfort e alla sicurez-
za degli addetti. 

Capacità 
produttiva 
raddoppiata 
(da 4 a 9 milioni 
di metri quadri 
annui) e impianti 
all’avanguardia 
per il nuovo 
sito produttivo 
di Fiorano 
Modenese

Investimenti: Marazzi rilancia

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

Dal 1988 tradizione e innovazione

Materie prime per ceramica:
Ricerca e sviluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio

Certo, la ventilata soppressio-
ne dell’Imu sulla prima casa 

andrebbe nella giusta direzione, 
ossia verso il ritorno al mattone 
come bene rifugio, oggi sopraf-
fatto (per chi ha ancora soldi da 
investire) dai buoni ordinari del 

tesoro e dai titoli azionari. Le resi-
stenze al provvedimento interne al 
Pd sono poco rassicuranti: “è una 
follia alleggerire le tasse a coloro 
che hanno il portafogli pieno”, 
ha sentenziato il fi losofo Massimo 
Cacciari. Quello che forse sfugge 

all’ex sindaco di Venezia, come ai 
tanti che la pensano come lui, è 
che senza la ripartenza dell’edili-
zia è l’intera economia del paese a 
rimanere ferma al palo. Gli ultimi 
dati dell’Agenzia delle entrate par-
lano di un aumento delle compra-

vendite del 3,6% nel 2014, ancora 
troppo poco rispetto al crollo verti-
ginoso e progressivo registrato ne-
gli ultimi sette anni, una crisi che 
ha portato ad una perdita occupa-
zionale nel settore costruzioni del 
15,8% nel triennio, 27.4000 italia-
ni rimasti senza stipendio e quindi 
senza capacità di spesa. Proprio in 
questo lasso di tempo, dal 2011 al 
2014, l’aumento del prelievo fi scale 
sugli immobili è stato del 153,5%, 
mentre il fatturato del settore ma-
nifatturiero in Italia, è diminuito 
del 7,4% con una perdita di 67,8 

miliardi di ricavi. Insomma tassia-
mo le proprietà di un sistema che 
perde competitività. Il problema 
vero è che il nostro debito pubbli-
co, tra le poche voci perennemente 
in movimento e sempre verso l’al-
to, impedisce al bilancio dello Sta-
to di rinunciare a una parte dei Bot 
in favore del mattone, motivo per 
cui è un’utopia attendersi manovre 
concrete da parte del Governo se 
non il contentino dell’Imu, che ha 
più il sapore di una manovra a fi ni 
elettorali. In sostanza le sirene del-
la politica suonano diversamente 

dalla realtà, vedono e avvertono 
una ripresa che non c’è, e di cer-
to verranno a propagandarla al 
convegno inaugurale di Cersaie. 
Perché non ricercare allora illustri 
ospiti stranieri? Forse Attalì nel 
2011 aveva esagerato con il pessi-
mismo? Ricorderete come davanti 
alla platea di ceramisti avesse pro-
spettato il fallimento dell’Italia in 
pochi mesi! Ce da augurarsi che 
l’economista abbia sbagliato non 
solo la tempistica ma anche la so-
stanza della sua analisi.

(Roberto Caroli)

Il sole bacia 
solo il Premier

segue dalla prima pagina
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in sede a Fiorano.
Il lunedì è tradizionalmente il 
giorno nel quale Confi ndustria 
fa festa, quest’anno la scelta è 
ricaduta sul Palazzo Ducale con 
la conferenza stampa internazio-
nale e a seguire la serata Cersaie 
in Cavallerizza. Dureranno tre 
giorni gli eventi Cersaie - 100% 
Made in Florim, quest’anno il 
tema scelto è “Nature meets tech-
nology”, porte aperte nella sede 
di Fiorano tutti i giorni e festa 

Si comincia già domenica con i 
festeggiamenti per gli ottant’anni 
di Marazzi con un evento al quale 
prenderà parte anche il Presidente 
della Regione Stefano Bonaccini. 
Un compleanno importante che 
l’azienda celebra inaugurando la 
nuova showroom Marazzi e la 
nuova showroom Ragno. Sempre 
domenica “Open day” in Target 
che celebra le nuove collezioni 
“Unica” con una non stop di 9 
ore, dalle 13 alle 22, ovviamente 

Quella del Cersaie è la setti-
mana della grande abbuf-

fata: eventi, cene e aperitivi, 
che si aggiungono al fi ume di 
cibo che giù si gusta in fi era, 
al punto che sembra di stare ad 
una kermesse culinaria più che 
al salone della ceramica.
Impossibile quantifi care la 
miriade di cene conviviali or-
ganizzate dalle tante aziende 
per sollazzare e coccolare i 
clienti, soprattutto stranieri, 
c’è chi sceglie di affascinarli 
con la tradizione emiliana dei 
ristoranti bolognesi e chi inve-
ce li accoglie nel distretto, in 
azienda o in location suggesti-
ve con un unico denominatore 
comune: fare affari facendo 
leva sulle eccellenze del nostro 
territorio.

nelle serate di lunedì, martedì e 
mercoledì; natural experience 
di giorno e technological feel di 
sera faranno da fi lo conduttore di 
tre eventi all’insegna dell’inno-
vazione, alta defi nizione e tensio-
ne creativa per rendere complici 
tutti gli spettatori.
Antonio Lupi e Sil Ceramiche 
vi danno invece appuntamento il 
28 e 29 con “L’uomo inventa la 
materia”per presentare “Monoli-
te” e “Flumood”, il tutto a partire 

dalle 17 nel concept store di Sas-
suolo; lo studio grafi co e di de-
coro Studio one organizza invece 
per il 30 settembre, a partire dalle 
ore 18 a Fiorano, un evento per 
inaugurare la collaborazione con 
Stratos.
Sulla sponda reggiana Paolo Sas-
si di Bmr ha scelto invece Villa 
Spalletti per la Red gala dinner, 
cena in grande stile in program-
ma il 30 settembre dalle 19 e fi no 
a tarda notte, “una semplice ma 

speciale occasione per trascorre-
re una serata piacevole dedicata 
a chi contribuisce da tempo e con 
impegno al successo di Bmr”.
Ed infi ne il primo ottobre tocca 
al Gruppo SITI B&T con la cena 
che suggella Game Changing 
l’open-house che si terrà presso il 
Centro Tecnologico di Formigine 
tutte le sere della settimana, sarà 
protagonista SUPERA® , la linea 
completa per lastre ceramiche 
dalla preparazione alla fi nitura.

Tanti gli eventi 
organizzati sul 
territorio nel corso 
della settimana 
bolognese

Scatta il valzer di aperitivi e cene
L’opera

Ecco ‘The Crown’, la rotonda 
di Casalgrande Padana � rmata da LIbeskind

Volgono al termine i lavori per la realizzazione di ‘The Crown’, 
la nuova rotonda realizzata a Casalgrande, in provincia di 
Reggio Emilia, da Casalgrande Padana e progettata da Daniel 
Libeskind. L’opera, una struttura metallica di oltre 18 metri, è 
situata sulla Pedemontana, non lontana dall’altra rotatoria vo-
luta dalla Casalgrande Padana, inaugurata nel 2010 e � rmata 
da un altro archistar, il giapponese Kengo Kuma. L’opera di 
LIbeskind, destinata a diventare uno dei simboli del distretto 
ceramico, sarà pronta per la seconda metà di settembre. 

Dal 1968 il punto di riferimento mondiale per le piastrelle di ceramica italiane.
Since 1968 the world reference for Italian ceramic tiles.

®
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IL PARERE 2

Dieci studenti 
premiati in 
memoria di 
Ildefonso 
Tamagnini

Si terrà sabato 24 ottobre, 
presso l’aula Magna dell’isti-
tuto Barozzi di Modena, la 
quarta edizione del premio 
istituito dal Gruppo Concor-
de per onorare la memoria 
del suo Presidente Dott. Il-
defonso Tamagnini. Verran-
no premiati dieci ragazze e 
ragazzi che si sono diplomati 
lo scorso luglio avendo con-
seguito all’esame di Stato i 
punteggi più elevati, nell’isti-
tuto dove per alcuni anni il 
Dott. Tamagnini, da giovane 
neolaureato, insegnò Tecnica 
Bancaria. Presso l’aula Magna 
della scuola si svolgerà la 
cerimonia di consegna de-
gli attestati e degli assegni 
alla presenza dei famigliari 
del Dott. Tamagnini, del diri-
gente scolastico dell’Istituto 
Barozzi prof. Cavalieri, e della 
Direzione del Gruppo Con-
corde. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione di Gruppo Con-
corde ritiene che questa sia 
la forma più adatta per ricor-
dare degnamente la � gura di 
un grande uomo che, nono-
stante avesse abbandonato 
da molti anni l’insegnamento 
attivo, aveva mantenuto la 
vocazione dell’insegnante e 
ha aiutato innumerevoli gio-
vani del Gruppo, con i suoi 
consigli e il suo esempio, a in-
serirsi nel mondo del lavoro e 
a crescere professionalmen-
te in una realtà industriale. 
Questa iniziativa vuole anche 
testimoniare l’importanza di 
una più stretta collaborazio-
ne fra il mondo della scuola 
e quello dell’industria, e l’at-
tenzione che da sempre il 
Gruppo Concorde dedica a 
questo tema.

Crescita moderata, ma i distretti reggono

la meccanica si contrappongono 
ai risultati positivi dei distretti dei 
ciclomotori di Bologna (+1,5%), 
delle macchine per il legno di Ri-
mini (+9,9%) e delle macchine per 
l’industria ceramica di Modena e 
Reggio Emilia (+43,9%, secondo i 
dati ACIMAC) i dati negativi del-

l’espansione sia del distretto delle 
piastrelle di Sassuolo (+3,2%), 
che ha benefi ciato del brillante 
andamento sul mercato statuniten-
se, sia quello delle macchine per 
l’imballaggio di Bologna (+3,4%), 
trainato dalle vendite in Germania, 
Stati Uniti e Cina. Nel settore del-

Crescita solo moderata 
per l’export dei distretti 

dell’Emilia Romagna nel primo 
scorcio del 2015. La fotografi a, 
consueta, la scatta il monitor dei 
distretti industriali dell’Emilia 
Romagna curato dalla Direzione 
Studi e Ricerche di Intesa San-
paolo per Carisbo, Cariromagna 
e Banca Monte Parma, che fo-
tografa un +0,8%, inferiore alla 
media dei distretti italiani, atte-
stati attorno al +3%. «Dall’ana-
lisi per singolo distretto emerge 
un quadro eterogeneo, nel quale 
si confermano i segnali positivi 
dei principali distretti della re-
gione. Nel primo trimestre del 
2015, infatti, 10 distretti su 20 
hanno chiuso in territorio posi-
tivo», commenta Luca Severini, 
direttore regionale di Intesa San-
paolo, non senza sottolineare il 
trend positivo sui mercati maturi 
che vedono un’accelerazione 
delle esportazioni (+4,8%), trai-
nata dalle buone performance 
osservate sul mercato statuni-
tense (+24,8%). Così, prosegue 

le macchine agricole di Modena e 
Reggio Emilia (-9,5%), della food 
machinery di Parma (-3,4%) e del-
le macchine utensili di Piacenza 
(-5%). Nel settore alimentare pre-
valgono i segnali positivi, ma non 
mancano alcune criticità. Hanno 
registrato una crescita i salumi del 

modenese (+8,7%), i salumi di Reg-
gio Emilia (3,7%) e i 3 distretti di 
Parma: l’alimentare (+9,8%), i sa-
lumi (+8,7%), e il lattiero-caseario 
(+0,7%). In calo invece l’ortofrutta 
romagnola (-8,3%) e il lattiero ca-
seario di Reggio Emilia (-5,1%). 
Segnali negativi in tutti i distretti 
del sistema moda, che scontano in 
particolare le diffi coltà sul mercato 
russo: la maglieria e abbigliamento 
di Carpi (-3%), l’abbigliamento di 
Rimini (-9,8%) e le calzature di San 
Mauro Pascoli (-4,3%). Prosegue 
anche il trend negativo delle cal-
zature di Fusignano-Bagnacavallo 
(-13,3%), che evidenzia un calo su 
tutti i mercati di riferimento. Dopo 
l’incremento osservato nel 2014, 
frena l’export dei mobili imbottiti 
di Forlì (-3,5%). Quanto alla si-
tuazione lavorativa, la situazione 
permane complessa, anche se il 
ricorso alle ore di Cassa Integra-
zione Guadagni delle imprese dei 
distretti regionali ha evidenziato un 
ridimensionamento del 7,8% delle 
ore autorizzate, portando il monte 
ore a 4,7 milioni. 

Saldi in larga parte 
positivi per questo 
primo scorcio di 
2015 per i distretti 
industriali della 
regione, ma crescita 
inferiore alla 
media nazionale. 
Bene, comunque, 
piastrelle e 
macchinati per 
ceramica
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do per dotarsi, al termine dell’in-
vestimento, di un prestigioso cen-
tro direzionale.
Presidente Giuliano Gambini 
cosa vi ha spinto ad attraversa-
re il Secchia?
«Da tempo avevamo la necessità 

Gambini Group, che conta due 
unità produttive e due centri 

logistici in Italia nonché due unità 
produttive in Francia, ha recente-
mente acquistato il centro direzio-
nale e gli stabilimenti Fincuoghi 
di Sassuolo, li sta ora ristrutturan-

di ampliare i nostri spazi, le no-
stre esigenze erano ormai impre-
scindibili, per cui abbiamo deciso 
di investire su questo pezzo di 
storia della ceramica e riportare 
la nostra sede a Sassuolo. L’at-
traversamento del Secchia non 

ha grande importanza visto che 
siamo da sempre reggiano/mode-
nesi e comunque facciamo parte 
dello stesso distretto, il primo al 
mondo!».
Quali sono le strategie di medio 
termine del vostro gruppo?
«Vogliamo incrementare i mercati 
in modo significativo aumentando 
la nostra presenza nei paesi dove 
siamo poco o scarsamente presen-
ti investendo in maniera conside-
revole nel settore commerciale, 
ma senza mai dimenticarci quello 
produttivo dove abbiamo sempre 
collocato risorse ingenti. Questa 
nuova sede ci permetterà di rive-
dere e ampliare ulteriormente i 
nostri progetti futuri».
Potete contare su molteplici 
marchi, qual è il loro posiziona-
mento attuale?
«In occasione di Cersaie e del tra-
sferimento nel nuovo centro dire-
zionale di Sassuolo lanceremo un 
nuovo brand commerciale rivolu-
zionando i nostri marchi. Sul mer-
cato tradizionale lanceremo il solo 
marchio Gambini Tile on Time, i 
nostri marchi storici rimarranno 
per la grande distribuzione».

Avete due sedi in Francia, è 
l’avamposto per servire meglio 
l’Europa?
«I due stabilimenti francesi ser-
vono per fornire principalmente 
il mercato francese, tenuto conto 
della valenza che ha per un france-
se il Made in France, ma anche in 
primis i limitrofi Belgio e Olanda, 
nonché Spagna, Germania e tutti i 
paesi del Magreb. Siamo tuttavia 
convinti che il mercato mondiale 
apprezzerà sempre più il prodot-
to Made in Italy, per questo non 
escludiamo un ulteriore sviluppo 
produttivo in Italia nel prossimo 
futuro».
Quali novità presentate a Cer-
saie 2015?
«Cersaie 2015 ci vedrà concentrati 
sul lancio del nuovo marchio com-
merciale con un occhio particola-
re alla nostra già ampia gamma di 
rivestimenti. Presenteremo due 
nuove serie complete pavimento/
rivestimento e perfezioneremo al-
cune nostre gamme di punta con 
nuovi formati e decorazioni in 
trend con le richieste del mercato, 
sempre molto attento alle novità 
in fatto di gusto e colore».

Gambini 
Tile on Time 
sarà il nuovo 
brand che 
commercializzerà 
i prodotti del 
Gruppo Gambini, 
in procinto di 
trasferire il centro 
direzionale a 
Sassuolo

Nuova sede e nuovo marchio per Gambini Group

Giuliano Gambini
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sta confermando la vivacità dei 
mercati internazionali, con incre-
menti in USA, Francia, Germania 
ed Estremo Oriente: ad oggi la 
quota di esportazione è all’85% 
del fatturato aziendale, a sua volta 
in crescita del 10% sul primo se-
mestre 2014 per quanto riguarda 
il ramo piastrelle. Questo primo 
semestre ha visto anche finalmen-
te tornare a crescere il nostro fat-
turato italiano: +2,5% sullo stesso 
periodo del precedente esercizio, 
pertanto siamo fiduciosi sulla 
bontà delle scelte fin qui operate, 
ed i numeri, come dice lei, sono 
incontrovertibili”.
A proposito di investimenti, 
vi siete dotati di un impianto 
produttivo efficiente e all’avan-
guardia.
“Grazie ad uno dei più impor-

Fatturato in crescita dagli 85 
milioni del 2013 ai 92 milio-

ni del 2014, impianti produttivi di 
ultimissima generazione ed una 
nuova guida giovane e dinamica, 
così Industrie Ceramiche Piemme 
si presenta a Cersaie 2015. A spie-
gare le strategie del gruppo fonda-
to nel 1962, il primo a realizzare il 
connubio con la moda attraverso 
la collaborazione con Valentino, è 
il nuovo amministratore delegato 
Massimo Barbari, classe 1971, ar-
rivato in Piemme dopo importanti 
esperienze, in Italia e oltreoceano.
Iniziamo dai numeri, incontro-
vertibili e per fortuna positivi 
per Piemme.
“Piemme ha chiuso il 2014 por-
tando il proprio fatturato a 92 mi-
lioni di euro, +8% sull’anno pre-
cedente. Il primo semestre 2015 

tanti investimenti effettuati negli 
ultimi dieci anni nel distretto di 
Sassuolo e varato con un piano in-
dustriale giunto a completamento 
quest’anno, Piemme si è salda-
mente posizionata sull’efficienza 
e sull’innovazione di prodotto. Lo 
stabilimento produttivo di Soli-
gnano comprende oggi: due nuovi 
forni di 98 metri, dotati dei mi-
gliori dispositivi per il rendimento 
energetico ed il rispetto ambienta-
le; quattro presse abbinate ad es-
siccatoi orizzontali; un sistema di 
movimentazione completamente 
automatizzato; un reparto decoro 
dotato di sette decoratrici digitali 
ink-jet (l’ultima è stata installa-
ta nel mese di agosto); tre nuove 
linee complete per la levigatura, 
lappatura e rettifica delle lastre 
ceramiche, processi effettuati di-

rettamente in azienda piuttosto 
che esternamente; un sistema in-
formatico completamente rivisto e 
capace di supervisionare in tempo 
reale quanto accade in azienda, 
dall’arrivo delle argille grezze 
alla fatturazione del prodotto fi-
nito. Quindi sì, possiamo dire che 
Piemme oggi è certamente una 
delle più efficienti realtà produtti-
ve del comprensorio italiano. Ora 
il mio compito è ridefinire le stra-
tegie commerciali e marketing”.
Piemme è un marchio storico 
della ceramica, sinonimo di ele-
ganza con le collezioni Valen-
tino, ma anche di innovazione 
con Piemmegres oltre a Club e 
Siced. Quali sono i progetti per i 
vostri brand?
“Anzitutto dobbiamo riposiziona-
re i marchi secondo una visione 
strategica più attuale che conduca 
l’azienda ad assumere una “cultura 
del marchio”. Per ottenere ciò è ne-
cessario puntare su una riconferma 
del brand Piemmegres, dedicato al 
gres porcellanato di alta gamma, 
quale marchio “traino” valido per 
il mondo dell’architettura, ed utile 
anche al marchio Piemme Valen-
tino, dedicato ai rivestimenti (ma 
non solo) apprezzatissimi in im-
portanti aree di mercato come la 
Russia, purtroppo bloccata da que-
stioni politiche, oltre a Medio ed 
Estremo Oriente. Da riposizionare 
anche il marchio Siced, dedicato al 
mondo della Grande Distribuzione 
francese che può essere utilizzato 
per affrontare catene della GD at-
tive anche negli altri paesi del nord 
Europa. Il marchio Club, tradizio-
nalmente riservato alla produzione 
di gamma medio-bassa, potrebbe 
invece essere assorbito dagli altri 
marchi a completamento dell’ of-
ferta. Inoltre dobbiamo lavorare 
all’ottimizzazione della distribu-
zione sui mercati a 7/10 giorni di 
consegna. Per ottenere ciò abbia-
mo pianificato una serie di azioni 
finalizzate ad una riorganizzazione 
interna che va dall’entrata a pieno 
regime dei nuovi applicativi ge-
stionali alla gestione delle scorte. 
In questo compito ci sarà di grande 
aiuto il nuovo sistema informati-
co che stiamo implementando per 
trasformarlo in un’arma di busi-
ness intelligence da un lato e di 
customer relationship management 
dall’altro”.

Tradizione e innovazione nella 
vostra gamma prodotti, mi rife-
risco ovviamente ai nuovi trends 
ma anche alla vostra produzio-
ne di rivestimenti in monocottu-
ra chiara alto di gamma
“I materiali Piemme, realizzati 
sia in monoporosa chiara che in 
gres porcellanato, si distinguono 
sul mercato mondiale grazie alle 
innovative strutture tridimensio-
nali, alle particolari levigature e 
lappature superficiali ed all’incre-
dibile fedeltà all’estetica dei ma-
teriali cui si ispirano, grazie ad un 
processo produttivo che applica la 
tecnologia digitale sui più moder-
ni formati, quali 60x60, 80x80, 
45x90 e 60x120”.
Come si immagina Piemme tra 
cinque anni?
“Mi piace pensare che il futuro 
non si preveda, ma si costruisca, 
ed a questo proposito le posso dire 
che stiamo già mettendo in campo 
tutte le risorse, umane, tecniche 
ed economiche, per consentire a 
Piemme di ritornare a stabilirsi 
saldamente nella posizione di le-
adership che le compete”.
Cersaie è da sempre il capodan-
no della ceramica, la settimana 
nella quale si presentano le no-
vità che detteranno le tendenze 
per l’anno successivo. Cosa pre-
senta Piemme?
“Accanto alle riproduzioni dei 
marmi più pregiati della collezio-
ne Marmi Reali, che andremo ad 
arricchire con nuove finiture matt 
e strutture 3d, a Cersaie 2015 
presentiamo “Wood Selection”, 
selezione dei legnami più pre-
giati in diverse finiture e forma-
ti. Un’altra novità è dedicata alla 
riproduzione di superfici resino/
cementizie, anch’esse care ad 
architetti e interior designer: par-
liamo della serie “More”, offerta 
in un’ampia gamma colori ed in 
due finiture Naturale e Levigata. 
Le tante strutture 3d e le lavora-
zioni superficiali particolarmente 
curate, ci consentono di lanciare 
a Cersaie veri e propri “program-
mi d’architettura”; tutto ciò senza 
dimenticare che siamo fra i pochi 
produttori italiani che continuano 
a proporre collezioni d’eccellenza 
anche per quanto riguarda i rive-
stimenti in monoporosa in pasta 
bianca, cui dedichiamo a Cersaie 
il giusto spazio”.

Lo storico 
marchio, simbolo 
di eleganza con le 
collezioni firmate 
Valentino, ha 
chiuso il primo 
semestre 2015 a 
+10% sul 2014

Ceramiche Piemme propone 
“programmi d’architettura”

Massimo Barbari
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Nuovocorso cresce e si internazionalizza

preso nel corso degli ultimi 24 
mesi uno stimolante percorso 
di internazionalizzazione. Oltre 
che nei mercati europei, i pro-
dotti Nuovocorso sono infatti 
distribuiti negli USA, Canada, 
Sud America, Estremo Oriente 
ed in tutto il Medio Oriente; il 
mercato internazionale copre or-
mai l’80% di tutta la produzione 
aziendale. Il motivo di questa 
spinta verso i mercati esteri è da 
ricercare in due fattori principa-
li: innanzitutto l’ottima risposta 
riscontrata nei confronti di un 
prodotto d’alta gamma com-
pletamente italiano; in secondo 
luogo, l’interesse dimostrato dai 

progettisti per le caratteristiche 
tecniche del prodotto ceramico 
estruso, che favorisce le grandi 
dimensioni delle lastre.
Le gamme nuovocorso interpre-
tano le attuali esigenze di design 
con soluzioni moderne e versatili 
grazie anche alla tecnologia digi-
tale che offre, per ogni articolo, 
molteplici grafiche diverse.
Si può quindi parlare di Nuovo-
corso come di un’impresa tecno-
logicamente all’avanguardia, at-
tenta alla qualità e all’ambiente, 
che concentra i suoi sforzi pro-
gettuali nel coniugare risparmio 
energetico e design, tecnologia 
ed estetica, forma e materia.

Nuovocorso progetta e 
realizza lastre monocali-

bro in gres porcellanato estru-
so rettificato per pavimenti e 
rivestimenti. Un nuovo pro-
cesso produttivo, in grado di 
garantire valore aggiunto al 
prodotto finito in quanto na-
sce per realizzare un prodotto 
naturale studiato nei mini-
mi dettagli per aumentare la 
quota di materiale riciclato 
impiegato, consumare meno 
energia e produrre minori 
emissioni.
Innovativa realtà del pano-
rama ceramico, totalmente 
italiana, Nuovocorso ha intra-

Un nuovo processo 
produttivo, in 
grado di garantire 
valore aggiunto ad 
un prodotto di alta 
gamma e made 
in italy, spinge 
Nuovocorso verso 
i mercati esteri, 
che coprono ormai 
l’ottanta per cento 
della produzione
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«Quella che abbiamo lanciato 
era una sfida importante. Ab-

biamo chiesto un impianto con 
caratteristiche che garantissero 
performances di primissimo pia-
no, e siamo stati accontentati: un 
impianto così evoluto, oggi a Sas-
suolo, non c’è». Due forni presso 
l’unità produttiva di Fiorano, un 
terzo prossimo ad essere instal-
lato in India, «e al quarto stiamo 
già pensando». Parola di William 
Tioli, presidente di Emilcerami-
ca, che in ICF Welko ha trovato 
un partner in grado di «rispon-
dere a quanto avevamo chiesto.  
E in termini di qualità del prodot-

to, e in termini di risparmio ener-
getico. 
Tema oggi centrale – dice Tioli 
– per chi fa ceramica». «Un bel 
risultato, quello raggiunto grazie 
a forni che sono una derivazione 
delle tecnologie che nascono con 
le grandi lastre, le evolvono e le 
innovano», spiega invece Fulvio 
Baldini, AD di ICF Welko. «Muo-
viamo da quelle tecnologie spe-
rimentate con successo su grandi 
lastre con formati che vanno da 
1,6 a 4,8 metri, spessori dai 3 ai 
20 millimetri. Parlo – dice Baldi-
ni – delle tecnologie GEA-System 
e Laminam, i primi a mettere in 

campo innovazioni di tale portata.  
La sinergia con System ci ha per-
messo di fare ulteriori passi avanti, 
e i risultati non si sono fatti atten-
dere, in termini di riscontro da par-
te del mercato». Facilità di gestio-
ne, flessibilità per cambi formato 
su qualità costante e contenimento 
dei consumi sono i plus degli im-
pianti ICF Welko. «Parliamo di 
impianti ad altissimo coefficiente 
di tecnologia, nato da professiona-
lità e background made in italy, in 
grado di tenere d’occhio la qualità 
di prodotto e processo in ogni fase 
del ciclo di cottura assicurando 
allo stesso tempo il non trascura-

bile vantaggio del contenimento 
dei consumi». Si cuoce, giusto 
per dare un dato, oltre i 1200 gra-
di, si resta anche al di sotto delle 
400 calorie: il tutto senza che la 
qualità del prodotto abbia di che 
risentirne, anzi, perché la novità 
è proprio «nel mettere il prodotto 
nelle condizioni, durante il ciclo di 
cottura, di avvantaggiarsi di para-
metri sempre ottimali, in grado di 
garantire planarità, tono, calibro». 
Tecnologia all’avanguardia, rigo-
rosamente made in italy o meglio, 
per dirla con Baldini, «full made in 
italy se non full made in Sassuolo, 
perché ci teniamo, a dispetto de-
gli importanti risultati raggiunti 
all’estero, ad essere identificati 
come un’azienda italiana, che fa 
della capacità di innovazione e 
della qualità i suoi punti di forza. 
La nostra sede è a poche centinaia 
di metri dalla Ferrari: qualcosa – 
dice l’AD di ICF Welko – avremo 
preso, visto che l’aria che respi-
riamo è la stessa che si respira in 
Ferrari». Di sicuro, con le eccel-
lenze made in italy , ICF Welko 
ha in comune l’attenzione all’in-
sieme, dove l’insieme non è solo 
funzionalità ma anche estetica, 
tradotta a dovere da pannellature 
e linee essenziali che caratteriz-
zano ogni creazione ICF Welko.  
Perché il colpo d’occhio, in fabbri-
ca conta. E il made in italy impone 
(anche) agli impianti il phisique 
du role, non solo dal punto di vista 
tecnico e tecnologico, ma anche 
da quello estetico.

Impianti 
innovativi 
guardano al 
futuro 
della piastrella 
e ai mercati più 
evoluti, senza 
perdere d’occhio 
i plus legati ai 
know how made 
in italy: facilità 
di gestione, 
flessibilità per 
cambi formato su 
qualità costante e 
contenimento dei 
consumi

L’eccellenza di ICF Welko per Emilceramica

William Tioli

Fulvio Baldini

Stylgraph presenta “SKY FAST HD”

Da sempre innovazione e 
tecnologia hanno costruito 

la storia del distretto ceramico 
e questo è stato possibile grazie 
ad aziende all’avanguardia in 
possesso di una grande dedizio-
ne alla ricerca e allo sviluppo di 
nuovi prodotti e nuove metodo-
logie produttive. STYLGRAPH 
- tra queste - si è fatta strada nel 

una costante ricerca tecnica di 
nuove superfici, hanno cambia-
to il modo di concepire l’intero 
progetto ceramico; a questo ri-
guardo STYLGRAPH ha saputo 
coniugare perfettamente valore 
estetico con valore funzionale e 
prestazionale in tutte le sue pro-
gettazioni. É con questo stesso 
obiettivo che oggi STYLGRA-

PH presenta “SKY FAST HD”: 
una macchina per l’incisione di 
matrici per il comparto ceramico 
dotata di innovativa e avanza-
ta tecnologia 3D. Unica nel suo 
genere, “SKY FAST HD” è in 
grado di raggiungere livelli ec-
cellenti di definizione e realismo 
nella produzione di superfici 
strutturate tridimensionali da 

pavimento e rivestimento, otti-
mizzando i tempi di lavorazione. 
Dalla perfetta integrazione della 
tecnologia di “SKY FAST HD” 
con la tecnologia di stampa di-
gitale, si ottiene un prodotto di 
incredibile qualità in termini di 
precisione nei dettagli e nelle 
textures, sia su formati standard 
che su grandi formati. 

Innovativa 
ed avanzata 
tecnologia 3D per 
una macchina 
unica nel suo 
genere, in grado 
di raggiungere 
livelli eccellenti 
di definizione e 
realismo nella 
produzione 
di superfici 
strutturate 
tridimensionali 
da pavimento e 
rivestimento

campo del design ceramico con 
sapienza e lungimiranza, seguen-
done costantemente l’evoluzio-
ne tecnologica e sperimentando 
tendenze, materiali, tecniche e 
superfici in grado di dare rispo-
ste esclusive alle richieste del 
mercato nazionale ed interna-
zionale. L’impatto rivoluzionario 
della tecnologia digitale unito a 
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sempre legato al mondo della ce-
ramica. Ma, soprattutto, restando 
sempre un imprenditore discreto, 
mai volutamente in prima linea, 
eppur sempre impegnato con ar-
dore e passione al conseguimento 
dei successi aziendali. Da tifoso 
del Sassuolo, squadra che seguiva 
spesso allo stadio, avrebbe certa-
mente apprezzato il paragone che 
mi accingo a fare. Il ruolo che si 
era ritagliato in Florim mi fa pen-
sare ad una canzone di Luciano 
Ligabue: “Una vita da mediano, 
con dei compiti precisi, a copri-
re certe zone, a giocare generosi, 
una vita da mediano, da chi segna 

L’imprenditore Lucchese, 
l’amico Carlo, se n’è anda-

to improvvisamente pochi giorni 
prima della serrata agostana delle 
fabbriche sassolesi. Quasi non vo-
lesse disturbare le vacanze degli 
amici imprenditori che di li a poco 
sarebbero cominciate. Un malore, 
il suo cuore grande lo ha tradito 
a 66 anni. Una folla nutrita si è 
stretta attorno ai familiari il gior-
no dei funerali, il 25 luglio, nel 
Duomo di San Giorgio in Piazza 
Grande a Sassuolo. Pochi giorni 
prima avevo avuto il piacere di 
passare un’intera giornata insie-
me a lui e alla sua famiglia, a Ve-
nezia, al Peggy Guggenheim, per 
un evento Florim. Il viaggio sullo 
stesso mini bus, poi il motoscafo 
fino al museo, il convegno, la vi-
sita guidata tra Picasso e Pollock, 
la cena e il ritorno nel cuore della 
notte. L’avevamo “recuperato” 
a Modena nel tardo pomeriggio, 
dove viveva, appena salito a bor-
do distribuì frutta di stagione re-
galando poi divertenti battute per 
tutta la giornata. Era solare Car-
lo, rivelava semplicità e serenità, 
solo quando parlava di ceramica, 
di piastrelle, la sua vita, si faceva 
serio. E anche in quell’occasione, 
durante il buffet sul terrazzo che 
si affaccia sul Canal Grande, non 
disdegnò di esprimere commenti 
su mercati, clienti, grandi for-
mati, il suo pane quotidiano. So-
cio e vicepresidente del Gruppo 
Florim, primogenito di Giovan-
ni, fondatore nel 1962 di Floor 
gres, Carlo ha alternato l’impe-
gno nell’azienda di famiglia con 
iniziative personali rimanendo 

sempre poco che il pallone devi 
darlo a chi finalizza il gioco. Una 
vita da mediano, che natura non ti 
ha dato né lo spunto della punta, 
né del 10…che peccato”. Al ter-
mine della bellissima giornata, 
quando il bus accostò a Modena 
per farlo scendere, Carlo salutò 
tutti, familiari e amici, all’uscita 
ricevette una pacca sulla spalla 
dal fratello Claudio, quasi a vo-
lergli dire “grazie, bravo, anche 
oggi hai corso con e per noi”. La-
scia la compagna e quattro figli, 
un grande vuoto in azienda e nel 
cuore di chi lo ha conosciuto ed 
apprezzato.

A fine luglio 
la scomparsa 
dell’imprenditore 
sassolese, 
vicepresidente del 
gruppo Florim

Carlo Lucchese, una vita da mediano

Carlo Lucchese

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

La sede di Florim Ceramiche

Carlo Lucchese con la sorella Mariadele 
al Guggenheim di Venezia
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«La ceramica? 
E’ arte applicata»

«Se parliamo di estetica 
di prodotto, parliamo di 

arte applicata. Anche se oggi 
l’industrializzazione spesso 
prevale, anche a prescindere 
dalla variabile-digitale, che 
in tema di decorazioni e su-
perfi ci, ha cambiato più di un 
orizzonte». Chiedersi con che 
tipo di tendenze estetiche fa 
i conti la piastrella del terzo 
millennio è domanda reto-
rica, abbiamo provato a far 
rispondere ad Adriano Ventu-
relli. E’ stato uno dei pionieri 
della decorazione ceramica, 
una delle prime menti di quel 
terzo fuoco che aggiungeva al 
prodotto ceramico il dettaglio, 
l’elemento in più in grado di 
fare la differenza. «Produzio-
ni già industriali ma con una 
forte connotazione artigianale 
– dice Venturelli - che hanno 
cambiato il modo di fare cera-
mica, oggi in parte superate, 
ma non del tutto»
In che senso?
«La decorazione, la superfi -
cie, il colore restano un plus 
in grado di differenziare il 
prodotto, personalizzarlo e 

scintilla che distingue un prodot-
to da un altro: chi investe in idee 
e ricerche alla lunga ne trae be-
nefi ci ben evidenti. Non si tratta 
di trovare la pietra fi losofale del 
pezzo unico ed irripetibile, ma 
di personalizzare il prodotto to-
gliendolo da quell’omologazio-
ne che oggi la fa da padrone in 
molti campi. L’idea continua ad 
essere vincente, se si hanno le 
capacità di darvi corso nel modo 
giusto…»
E il modo giusto qual potreb-
be essere?
«Investimenti e ricerca. O, a 
guardarlo dal mio punto di vi-
sta di artista impegnato in ri-
cerche su più fronti, la creazio-
ne di una sorta di factory, un 
laboratorio di idee in grado di 
catalizzare uno sforzo creativo 
che il settore ceramico conti-
nua ad esprimere». (S.F.)

una matrice creativa che l’evo-
luzione dei processi produttivi 
non ha intaccato. Il minimali-
smo, si dice, ha spogliato la ri-
cerca, ma non è del tutto vero: la 
tensione creativa, nel prodotto, 
io continuo a vederla»
Niente a che vedere, però, con 
le ‘botteghe’ dentro le quali 
lavorava Venturelli…
«Le aziende che ho fondato e in 
cui ho lavorato hanno cambiato 
il modo di intendere il prodotto, 
ma noi eravamo imprese artigia-
ne alla ricerca dell’unicità. Oggi 
le cose sono cambiate, inevita-
bilmente, ma nei prodotti cera-
mici continuo a riconoscere una 
ricerca a 360° tipica di un certo 
modo di produrre. Parlo di gra-
fi che, tecniche, e più in generale 
di idee. Quelle, a ben vedere, 
continuano a non mancare»
La ceramica ha ancora biso-
gno di colore?
«Rispondo da artista e dico di sì, 
e rispondo alla stessa maniera se 
guardo al prodotto dal punto di 
vista tecnico. Il settore è obbli-
gato a rinnovarsi continuamente 
e il colore è sempre un elemento 
di novità. Lo era trent’anni fa, 
lo è oggi. Caratterizza e perso-
nalizza ogni prodotto, ne alza il 
livello»
Superfi ci per l’architettura, 
performance sempre più spin-
te, design….
«Punto di arrivo dovuto, visto il 
tipo di evoluzione che ha avuto 
il prodotto ceramico negli anni. 
Muoversi in questa direzione 
vuol dire alzare il livello e la 
qualità del prodotto, allargare 
il proprio orizzonte. La ricerca, 
in questo senso, è giusto non si 
fermi mai»
Perché?
«L’attenzione al nuovo, la capa-
cità di mettere in pratica un’idea 
hanno sempre caratterizzato il 
made in italy della ceramica. 
E la decorazione è quel gradino 
in più con il quale il prodotto si 
slega da una visione prettamen-
te industriale e diventa valore 
aggiunto. La superfi cie è un 
supporto, il resto continua ad 
essere il risultato di una ricerca 
che al prodotto applica una sorta 
di arte…»
Arte applicata, si diceva pri-
ma…
«Di questo si tratta, a ben ve-
dere. E un artista con il mio 
background e con la mia storia 
vede anche nei grandi formati 
un’occasione espressiva in gra-
do di spingere la ricerca artisti-
ca sempre più avanti. Perché la 
forza di ogni settore è quella di 
immaginare il punto successivo, 
a livello di ricerca e creatività, a 
quello al quale si arrivati. E’ una 

renderlo in un cero senso unico. 
Di ricerca, la ceramica, ne fa an-
cora, e altra a mio avviso se ne 
può fare, alla ricerca di superfi ci 
materiche in grado di arricchire 
il prodotto»
Prodotto povero per antono-
masia, evolutosi in altro…
«Questione di ricerca, di capaci-
tà di fare, muovendo una ricerca 
incessante senza sganciarsi da 
quella funzionalità dalla quale 
la ceramica non può tuttavia 
prescindere. Questione di nu-
meri, di evoluzioni di mercato e 
non solo…»
Tecnica ed estetica: la prima 
supera spesso la seconda…
«Non sempre: saperle combina-
re è ricetta spesso vincente. La 
decorazione digitale ha cambia-
to le cose, che la tecnica prende 
sempre più spesso il sopravven-
to sull’estetica, ma l’elemento 
artistico resta alla base di una 
creatività dentro la quale c’è 
molta della vitalità del settore»
Caratterizzato da un forte mi-
nimalismo, che spinge il pro-
dotto ceramico verso il mondo 
della progettazione e dell’ar-
chitettura…
«Vero: il mercato chiede perfor-
mance sempre più spinte, anche 
a livello tecnico. Penso alle 
grandi lastre, ma da artista mi 
sento di dire che c’è comunque 

Viaggio 
nell’estetica 
di prodotto in 
compagnia 
di Adriano 
Venturelli, ieri tra 
gli inventori del 
terzo fuoco, oggi 
artista che non 
ha perso interesse 
per il materiale 
ceramico

Adriano Venturelli

CHI E’

Classe 1953, formiginese, di-
plomatosi presso l’Accademia 
di Belle Arti a Bologna, ex 
imprenditore ceramico e oggi 
artista ‘atipico’ (la defi nizione 
è sua) con all’attivo una par-
tecipazione alla Biennale di 
Venezia e opere esposte a Mi-
lano, Roma, Mosca e Minsk, 
Adriano Venturelli continua 
il suo percorso artistico anche 
attraverso una società, Anima 
& Corpo, che ne promuove e 
veicola un’opera in grado di 
riscuotere riscontri importan-
ti. In occasione di Expo 2015, 
infatti, la società fondata da 
Stefano Danieli e Mario 
Lombardi, ha intrapreso un 
percorso di collaborazione 
con Odilla Prisco, CEO e 
fondatrice dello studio IL10 
Milano, complice il quale 
le opere di Venturelli sono 
esposte nell’esclusivo studio 
di progettazione situato in 
Corso Italia a Milano, dove 
arte e design si fondono nel 
tratto comune dell’eccellenza. 
Venturelli sarà inoltre l’artista 
che fi rmerà le copertine dei sei 
numeri di Ceramicanda che 
usciranno nel 2016..
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Il brutto vizio di prendersi meriti altrui

artisti, i nostri chef non sono se-
condi a nessuno al mondo, ma 
cosa c’entra la Regione con tutto 
questo? Perché mischiare il sacro 
col profano? Perché prendersi 
meriti che non ci sono, se non 
per le velleità di cittadini eviden-
temente illuminati e illuminanti. 
Non ho nulla contro il Presidente 
della nostra Regione, anzi, mi sta 
pure simpatico, apprezzo di lui 
il pragmatismo e il modo sicuro 
e rassicurante di porsi, qualità 
che lasciano presagire per lui un 
futuro in parlamento e con in-
carichi di governo. Ma proprio 

Quest’anno il Cersaie è sta-
to presentato alla stampa 

all’interno del padiglione Emi-
lia Romagna all’Expo di Mila-
no, alla presenza dei vertici di 
Confi ndustria ceramica e del 
Presidente della Regione Stefa-
no Bonaccini. Quest’ultimo per 
magnifi care il nostro territorio 
ne ha sottolineato le eccellenze: 
la Ferrari, Ligabue, Bottura e, 
per l’appunto, il Cersaie. «Noi 
siamo questa roba qui…scusate 
se è poco!». Nessuno lo aveva 
dimenticato che singolarmen-
te i nostri imprenditori, i nostri 

per questo non posso esimermi 
dall’esternargli un suggerimento 
che nasce spontaneo: Presidente, 
i meriti della Regione non posso-
no mischiarsi e confondersi con 
quelli dei suoi abitanti più perfor-
manti, ma si identifi cano al con-
trario con le azioni politiche che 
portano a migliorare la loro vita, 
nella quotidianità, nelle piccole 
cose, non necessariamente sotto 
i rifl ettori dei grandi eventi, nel-
le grandi aziende, nei ristoranti 
stellati. Il valore della politica i 
cittadini lo valutano e lo ricono-
scono quando il treno Sassuolo 
- Reggio Emilia per gli studenti 
arriva in orario e non con ore di 
ritardo come avviene oggi; al 
contempo li apprezziamo quando 
dovesse materializzarsi il tanto 
sbandierato, ma mai concretiz-
zato, snellimento burocratico per 
cui un capannone industriale si 
possa costruire dopo tre mesi dal-
la presentazione della domanda e 
non dopo anni, lustri come avvie-
ne oggi. Lei ha tutto il tempo da-
vanti per poter risolvere questi e 
tanti altri problemi che non starò 

certo qui ad elencare. Ci sono im-
prenditori italiani della ceramica 
che hanno realizzato dal nulla 
siti produttivi nel Tennessee, nei 
lontani Stati Uniti, in soli 12 mesi 
dal momento della presentazione 
del progetto, benefi ciando da par-
te delle amministrazioni locali di 
tutte le opere di urbanizzazione: 
persino  portare le condutture del 
gas. Questo è solo un esempio 
di eccellenza che rappresenta il 
vanto dei governatori america-
ni, i quali non hanno certamente 
bisogno di nascondersi dietro 
star del calibro di Elvis Presley o 
confondersi con il  marchio Jack 
Daniel’s. Mi auguro che sappia 
guardare a questi esempi e maga-
ri portare la nostra amata regione 
ad avvicinarsi in termini di effi -
cienza al Tennessee. Per non par-
lare della viabilità e della Bretella 
che a Sassuolo è attesa da 40 anni. 
Mi auguro che al termine del suo 
mandato Lei possa vantarsi di 
qualcosa di concreto, i mezzi, le 
capacità e anche il tempo non le 
mancano. Buon lavoro!

(Roberto Caroli)

A margine della 
presentazione 
del Cersaie, 
svoltasi 
all’interno di 
Expo, Bonaccini 
ha parlato 
delle eccellenze 
emiliane... 
ma quelle 
della Regione 
dove sono?

PAD.20 STAND A32-B31
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Quanto importante?
«L’export vale oltre 50 miliardi, 
cresce del 4,4 per cento rispetto 
all’anno precedente e nel primo 
trimestre del 2015 si è attestato at-
testato sul 3,7%: vuol dire che nel 
futuro si può crescere»
L’Italia sembra comunque in 
difficoltà….
«Sappiamo bene che il mercato 
interno sconta contrazioni im-
portanti a livello di consumi e di 
propensione allo stesso, ma vedo 
che c’è una vitalità importante, 
che va capitalizzata. Oggi siamo a 
Fiorano, ieri ero a Milano a pre-
sentare il gran premio di Misano, 
domani inaugurerò strutture sani-
tarie importanti ed edifici scola-
stici all’avanguardia: c’è, ripeto, 
un’Italia che può farcela»
Magari in Emilia, visti i dati, ma 
il sistema cresce, direbbe Squin-
zi, con percentuali da prefisso 
telefonico…
«Imprese e famiglie pagano troppe 
tasse, va alleggerita la pressione 
fiscale e contestualmente occorre 
un’operazione significativa di re-
cupero dell’evasione. Siamo tra i 
pochi paesi europei che rispettano 
il 3% e questo ci permetterà di 
guadagnarne in flessibilità, rein-
vestendo risorse pari a miliardi di 
euro in nuove politiche fiscali e in 
un ambito legislativo europeo uni-
forme, che rispetti le nostre pre-
rogative senza lasciarci, come è 
stato fatto sul tema dell’immigra-
zione, soli ad affrontare un’emer-

«C’è un’Italia che può farcela, 
e che ha voglia di farcela». A 

margine dell’inaugurazione dello 
stabilimento fioranese di Marazzi, 
il Presidente della Regione Stefa-
no Bonaccini muove proprio dal 
modello emiliano-romagnolo per 
tracciare la road map attraverso 
la quale il sistema paese può ri-
cominciare a dire la sua. «A Ma-
razzi – dice il numero uno della 
Regione – andrebbe fatto un mo-
numento per questo investimen-
to che dice come gli investitori 
credono nell’Italia e nell’Emilia 
Romagna». Luogo, dice Bonacci-
ni, «dove si producono eccellenze 
che altrove non si producono ed 
in grado – aggiunge il presidente 
della Regione - di ritagliarsi uno 
spazio importante»

genza che non è solo nostra. Oc-
corre liberare energie per ripartire, 
eliminare tributi come tasi, imu e, 
visto che parliamo di questa zona, 
anche l’IMU sugli imbullonati. 
E occorre tagliare la spesa come 
abbiamo fatto in Emilia Romagna, 
dove abbiamo tracciato, anche a 
livello di costi della politica, la 
strada che il paese deve seguire»
Ovvero?
«In Emilia la politica ha tagliato 
15 milioni di spese legate a Pre-
sidenza e assessorati regionali, tfr 
e spese dei gruppi consiliari. Que-
sta legislatura deve essere quella 
degli investimenti, quella in cui 
partono i cantieri, oggi ancora 

fermi, che insieme valgono oltre 2 
miliardi e mezzo di euro, in gran 
parte sostenuti da privati attraver-
so il project financing. Penso alla 
Bretella, alla Cipadana, alla Ferra-
ra Mare e ad altre infrastrutture in 
grado, oltre che di rappresentare 
un valore aggiunto per un tessuto 
produttivo di primissimo livello, 
anche di rilanciare in modo deciso 
l’occupazione»
Altro nodo non semplice da 
sciogliere…
«Le previsioni, tuttavia, sono posi-
tive, e la disoccupazione è in calo. 
Ho firmato di recente un patto per 
il lavoro con tutte le parti socia-
li che vale 15 miliardi di euro tra 

fondi europei, fondi regionali, fon-
di governativi e privati e l’obietti-
vo è di arrivare alla creazione, da 
qui al 2020, di 100mila posti di la-
voro in più. Sono fiducioso che la 
cosa sia fattibile, e anche per que-
sto. Sottoscrivendolo, ho scelto di 
metterci la faccia. Stessa cosa su 
quanto ho detto prima a proposito 
dei cantieri: credo la legislatura 
in corso possa essere decisiva, in 
questo senso, e penso che si possa 
dar risposta alle tante istanze del 
tessuto sociale e produttivo con 
atti concreti, perché una politica 
credibile si misura soprattutto dal-
la possibilità di realizzare quanto 
promette».

Riduzione della 
pressione fiscale 
su famiglie 
e imprese, 
investimenti 
infrastrutturali 
e un patto per 
il lavoro che 
«entro il 2020 
proverà a creare 
100mila nuovi 
posti di lavoro». 
Il Presidente 
della Regione 
Stefano Bonaccini 
promuove il 
modello Emilia 
Romagna

«C’è un’Italia che può farcela»

Stefano Bonaccini

IL PARERE 

Ricchetti: «Questo territorio ha una sua centralità»
«Questo è un territorio che ha una sua centralità, e le riforme 
che abbiamo fatto e stiamo facendo vanno nella direzione di 
mettere la politica in grado di decidere, e decidere in fretta». 
Da Roma, il Fioranese Matteo Ricchetti, rivendica l’attenzione 
del governo centrale alle diverse eccellenze produttive che 
sostengono buona parte del sistema Italia, e a chi chiede 
cosa il governo stia facendo per il distretto ceramico rispon-
de che «il sistema di riforme che il governo Renzi sta portan-
do avanti creerà un contesto del quale beneficeranno tutte 
le imprese. Da parte del governo c’è la massima attenzione: 
da una parte ci sono interventi a presa rapida, e penso agli 
ottanta euro, dall’altra una serie di riforme infrastrutturali che 
avvantaggeranno famiglie e imprese». Quanto ai singoli ter-

ritori, l’attenzione è massima: e da parte del governo e da parte di chi lo rappresenta a Roma, 
come quel Ricchetti che smentisce voci che lo vorrebbero a capo di un nuovo partito. «Ce ne 
sono già abbastanza: preferisco continuare a lavorare per le riforme e per questo territorio».

“Quem Iuppiter vult 
perdere dementat prius”, 

“Giove toglie prima il sen-
no a chi  vuol mandare in rovina”, recitava un 
opuscolo di satira politica pubblicato in modo ano-
nimo (erano brutti tempi) nell’Inghilterra nel XVI 
secolo. Ebbene, mai motto fu più idoneo a spiegare 
la frittata fatta da un certo numero (ancora ignoto) 
di Top Manager alla guida del Gruppo Volkswagen. 
Quale che sia stata la causa che li ha spinti, l’hanno 
fatto davvero grossa: la frode perpetrata ai danni 
degli automobilisti acquirenti di alcuni loro modelli 
fa apparire la truffa con cui Bernard Madoff derubò 
i suoi clienti per 50 miliardi di dollari uno scherzo 
da Boy Scout. Riassumiamo i fatti. Tutto nasce dalla 
ICCT, International Council on Clean Trasporta-
tion, Consiglio Internazionale per il Trasposto Pu-
lito, una piccola Società no profit americana che ha 
la missione “to improve the environmental perfor-
mance and energy efficiency of road, marine, and air 
transportation, in order to benefit public health and 
mitigate climate change” “di migliorare le presta-
zioni ambientali e l’efficacia energetica dei trasporti 
su strada, marittimi ed aerei allo scopo di miglio-
rare la salute pubblica e mitigare il cambiamento 
climatico”. Nel 2013 la ICCT stava conducendo dei 
test in Europa per accertare le reali prestazioni delle 
auto dotate di motori “diesel puliti”. In particolare, 
esaminava due Volkswagen (una Jetta e una Passat) 

e una BMW X 5, tutte diesel di 2000 cc di cilindra-
ta “Common Rail”. Poiché i risultati erano in linea 
con le dichiarazioni delle case costruttrici decisero 
di continuare le indagini su tre identiche automobili 
presenti nel mercato americano, dove le norme sono 
più severe che in Europa. A questo punto il CARB, 
California Air Resources Board, l’Agenzia per la 
determinazione dei limiti delle emissioni della Stato 
di California, venne a sapere dell’indagine e deci-
se di parteciparvi. Analizzarono nei loro laboratori 
due auto giù testate dallo ICCT e l’esito degli esami 
fu perfetto. Quando le testarono sulle strade della 
California, le emissioni risultarono tra 10 e 40 volte 
superiori rispetto ai limiti di legge. A questo punto 
il CARB e l’ICCT avvertirono l’EPA, United States 
Environmental Agency, l’Ente Federale di Protezio-
ne Ambientale, che si inserì nelle indagini, concen-
trandosi dal maggio 2014 solo sulle auto del Grup-
po Volkswagen (la BMW X 5 non aveva mai dato 
luogo a risultati difformi e fu ignorata). Il Gruppo 
Volkswagen, venuto a conoscenza delle indagini, 
nel dicembre dello stesso anno richiamò 500.000 
automobili circolanti negli Stati Uniti e poco dopo 
annunciò che aveva provveduto a eliminare il difetto 
tramite un software. Il CARB, non convinto, prose-
guì l’indagine e scoprì che il problema non era stato 
affatto rimosso: il Gruppo VW aveva mentito. L’8 
luglio 2015 il CARB avvertì l’EPA, di quanto aveva 
accertato e questi intimò al Gruppo Volkswagen di 

eliminare le difettosità, pena il rifiuto nel 2016 della 
licenza per la distribuzione delle auto con marchio 
Volkswagen e Audi sul territorio americano. A que-
sto punto il Gruppo tedesco ha alzato la bandiera 
bianca: ha ammesso di aver taroccato le sue auto 
grazie a un complicato algoritmo realizzato dalla 
Porsche (tutto fatto in famiglia). Molti sono i ri-
svolti di questa brutta storia: il primo è che nessuno 
sinora ha capito perché la frode sia stata perpetra-
ta, essendo probabilmente più semplice costruire 
un motore che rispettasse le normative piuttosto 
che ricorrere a uno stratagemma così cervellotico, 
complicato e rischioso, tanto che una piccola So-
cietà americana l’aveva svelato. In secondo luogo, 
è stupefacente che gli autori della truffa abbiano 
creduto di poterla fare franca all’infinito: 150 anni 
fa Lincoln già aveva detto che “Potete ingannare 
tutti per qualche tempo e alcuni per tutto il tempo, 
ma non potete ingannare tutti per tutto il tempo”, e 
aveva ragione. Infine, possibile che nessuno si sia 
chiesto cosa sarebbe successo se la truffa fosse sta-
ta scoperta? Possibile che nessuna di quelle teste 
finissime abbia fatto su un pezzo di carta il “Conto 
Profitti e Perdite” dell’operazione? Mentre scrivia-
mo, a meno di una settimana dal fattaccio la situa-
zione è la seguente: il Gruppo VW è reo confesso di 
una truffa ai danni dei suoi clienti, avendo venduto 
loro delle auto difformi dalle assicurazioni della 
casa in tema di inquinamento ambientale. Come 

conseguenza, l’EPA ha bloccato la vendita di tutti i 
modelli citati su tutti gli Stati Uniti e ha dichiarato 
che ordinerà a breve il ritiro di tutte le auto degli 
stessi modelli vendute dal 2008 a oggi negli Stati 
Uniti; ciò lascerà senza auto chi le aveva acquistate 
e pagate, costringendoli a comprare un’altra mac-
china in due e due quattro (e non sarà certo una 
Volkswagen). Una volta formalizzate le imputazioni, 
l’EPA potrebbe sanzionare la casa tedesca con una 
multa fino a 18 miliardi di dollari, cui si aggiunge-
rebbero i risarcimenti per le 28 (sinora) class ac-
tion promosse dalle Associazioni dei Consumatori 
di altrettanti Stati. Poi verrebbe il risvolto penale, 
che riguarderebbe l’alta Dirigenza della Società.  
A livello mondiale, i modelli interessati (oltre a Jetta 
e Passat, anche Golf , Maggiolino e Audi A 3, che 
montano gli stessi motori) sono 11 milioni, tra cui il 
23% del fatturato del Gruppo sul mercato america-
no: se ne venisse disposto il richiamo e la regolariz-
zazione, i costi totali potrebbero portare l’azienda al 
fallimento. Intanto, in Borsa il titolo Volkswagen ha 
perso in due giorni, giovedì 17 e venerdì 18 settem-
bre, 25 miliardi di Euro di capitalizzazione. Infine 
c’è l’incognita “fiducia”: quanti saranno i clienti 
che compreranno ancora auto del Gruppo Volk-
swagen? Staremo a vedere. Intanto, in Germania si 
aspettano un autunno caldissimo, al cui confronto 
l’invasione dei migranti sarà la Festa del Santo  
Patrono di Wolfsburg.

L’autunno caldo della Volkswagen
di Claudio Sorbo
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Si riduce il ricorso alla cassa integrazione
Il numero degli addetti della 

ceramica interessati dagli 
ammortizzatori sociali non 
sta aumentando, anzi è in de-
crescita e si è stabilizzato su 
numeri che potremmo definire 
“fisiologici”; è quanto emerso 
da una ricognizione effettuata 
con la Cgil sulle due sponde 
del Secchia.
Se nel biennio 2009-2011, il 
momento peggiore della cri-
si che ha colpito la ceramica 
dopo il 2008, siamo arrivati a 
toccare la cifra record di circa 
13mila addetti coinvolti a va-
rio titolo da cassa integrazione 
ordinaria, straordinaria, in de-
roga, contratti di solidarietà, 
oggi siamo scesi a circa 3.600. 
Nel dettaglio sono cica 36 le 
aziende del distretto modene-
se e reggiano che fanno ricor-
so agli ammortizzatori sociali 
difensivi, di queste 16 sono in-
teressate dalla cassa ordinaria 
5 dalla cassa straordinaria ed 
una quindicina utilizzano in-
vece i contratti di solidarietà.
Il totale degli occupati è oggi 
intorno ai 14.700, ben lontani 
dai 20.747 che si registravano 
nel 2003, quando ancora era 
lontana la crisi del 2008 e so-
prattutto si produceva molto di 
più di quanto non venga fatto 
oggi. Una riduzione della for-
za lavoro sulla quale ha avuto 

un impatto notevole anche l’in-
novazione tecnologica, complice 
nel ridurre la necessità di addetti 
alle linee produttive, così come 
nei magazzini e nella logistica. 
Un settore sempre più maturo, 
quindi, quello della piastrella, nel 
quale è l’innovazione di prodotto 

e processo a far diminuire fisio-
logicamente la forza lavoro meno 
qualificata.
“La riduzione dei posti di lavoro 
è certamente con combinato di-
sposto da due elementi”, spiega 
Roberto Righetti, segretario pro-
vinciale Filctem Cgil di Modena, 

“una riduzione della produzione 
dovuta alle contrazioni dei mer-
cati e l’investimento in tecnolo-
gia”. Cosa accadrà nei prossimi 
mesi è difficile ipotizzarlo ma 
Righetti ha una sua visione: “Non 
vorrei essere pessimista a cre-
do che questi dati tenderanno a 

consolidarsi, soprattutto perché 
anche se dovessero aumentare i 
volumi produttivi non mi aspetto 
che ci sia una proporzione diretta 
nell’aumento di occupazione”.
Sulla sponda reggiana del distret-
to della ceramica sono 8 le unità 
produttive che al momento fanno 
ricorso ai contratti di solidarietà, 
unico strumento scelto perché, 
spiega Vittorio Venezia segretario 
provinciale Filctem Cgil Reggio 
Emilia, “è quello che garantisce 
maggiore reddito ai lavoratori”. 
Attualmente quindi circa 400 
addetti alla ceramica di aziende 
reggiane lavorano con riduzio-
ni dell’orario, e di conseguenza 
salariali, per consentire che tutti 
mantengano il proprio posto, evi-
tando quindi licenziamenti; un 
dato che impatta su circa 4.300 
addetti totali.
“Le situazioni nelle 8 unità pro-
duttive sono diverse”, prosegue 
Venezia, “da un lato ci sono grup-
pi importanti che gestiscono una 
coda delle ristrutturazioni attivare 
da diversi anni, mentre dall’altro 
ci sono aziende con problemi fi-
nanziari che ci preoccupano mag-
giormente”. Una inquietudine 
alimentata dal fatto che queste 
ultime aziende dichiarano esube-
ri, assorbibili sono nel caso di una 
repentina ripresa del mercato. “Il 
trend della produzione è in calo 
da una decina d’anni”, spiega Ve-
nezia, “e se si scontano riduzioni 
dovute alle minori vendite è una 
certezza che egli ultimi due anni 
siano stati fatti investimenti im-
portanti in tecnologia che hanno 
ridotto la necessità di manodope-
ra nelle aziende”.
Sul fronte esuberi è cauto Rober-
to Righetti: “Premesso che leg-
gere il futuro è sempre un’ope-
razione complessa credo che 
realisticamente qualche esubero 
si potrebbe ancora determinare, 
al momento però non ho elemen-
ti sufficienti per quantificarli. 
Naturalmente c’è una variabile 
importante da considerare, se il 
mercato dovesse riprendere in 
modo significativo non avremmo 
altri esuberi”.

(Daniela D’Angeli)

Sono 36 le 
aziende del 
distretto ceramico 
interessate dagli 
ammortizzatori 
sociali
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2015: fuga da Sassuolo

I dati sono quelli, e tanto vale 
prenderne atto e capire se si 

tratta di una contingenza o della 
spia di un problema destinato 
a diventare strutturale, dal mo-
mento che i cittadini pagano i 
servizi, e meno cittadini ci sono 
che pagano, più costano i servi-
zi. I dati, dicevamo, sono quelli 
dell’osservatorio provinciale, 
e raccontano come da Sassuo-
lo, una volta terra promessa di 
tanti, adesso si scappa. Magari 
perché di lavoro ce n’è sempre 
meno, magari perché le case 
costano, gli affi tti pure e, a ben 
vedere, la città regala quel che 
regala, ovvero pochino anche a 
livello di qualità della vita, fatto 
sta che si scappa, o comunque 
ci si sposta. Sono 146 i residen-

ti in meno registrati rispetto al 
2014, che diventano oltre 400 
se lo sguardo si allunga al 2012 
e fanno rumore non tanto per 
quella che è la percentuale (Sas-
suolo ha 40928 abitanti, parlia-
mo quindi dello 0,8%, non di-
stante dalla media provinciale 
delle 0,7%) sul totale dei resi-
denti, quanto perché gli altri 
comuni della sponda modenese 
del distretto vanno in direzione 
opposta. Se Fiorano ci mette tre 

anni (dal 2012 ad oggi) a co-
struire un saldo negativo risibi-
le (-58), Formigine e Maranello 
regalano invece un dato in con-
trotendenza. Sono 55 i nuovi 
formiginesi, 155 quelli che han-
no scelto Maranello nell’ultimo 
triennio. Sassuolo cenerentola, 
insomma, anche perché il dato 
è molto italiano, nel senso che 
gli stranieri (5582, il 13% della 
popolazione totale) calano (194 
in meno rispetto al 2012) ma la 

circostanza è uniforme, ovve-
ro registrata anche a Fiorano 
(-6,5%) e a Formigine e Mara-
nello, dove il dato sugli immi-
grati fl ette rispettivamente di 
112 e 36 unità. Il dato, del resto, 
è fi glio del lungo termine: detto 
che è la terza volta dal 2001 che 
Sassuolo scende sotto i 41mila 
anitanti (la prima nel 2001, la 
seconda a seguiti del censimen-
to del 2011) va infatti aggiunto 
come gli altri comuni presi in 
esame abbiano tutti aumentato, 
chi più chi meno, i residenti: 
ininterrottamente Formigine, 
dai 30mila abitanti del 2001 a 
i circa 34mila di oggi, con alti 
a bassi – ma meno evidenti che 
non Sassuolo – anche Fiorano e 
Formigine.

La capitale 
del distretto 
ceramico perde 
abitanti al 
ritmo di oltre 
100 all’anno. 
In favore dei 
comuni limitro�  
ma anche della 
sponda reggiana 
del Secchia
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militano nella massima serie qual-
cosa si comincia ad intuire. Ovvero 
che il Sassuolo, sulla scorta di al-
tri investimenti con i quali, questa 
estate, la proprietà neroverde ha in-
serito uomini importanti su un or-

«Il calcio italiano è vecchio: c’è 
poca attenzione per i giovani, 

poca alle novità. Non per questo 
non si può pensare che qualcosa 
possa cambiare, magari sul lun-
go termine». Il Sassuolo lo segue 
abitualmente, Arrigo Sacchi, e del 
Sassuolo è spesso ospite al Mapei 
Stadium. Per portarlo a Sassuolo, 
invece, c’è voluto il festivalfiloso-
fia, dove Arrigo Sacchi ha parlato, 
nelle vesti di relatore, di ‘Calcio 
come scuola di vita’. Impossibile, 
tuttavia, per chi si trova davanti 
l’Arrigo nazionale, non fargli fare 
i conti con il triangolo Sassuolo-
Carpi-Bologna che tenta di fare 
‘massa critica’ in serie A. In altre 

Una non ha mai perso, e si gode 
un avvio di stagione da quar-

tieri altissimi, mentre l’altra non ha 
ancora vinto. Tra l’una e l’altra c’è 
quella che ha vinto, nel senso che 
una volta fin qua è successo, ma 
non ha mai convinto. La prima è 
il Sassuolo, big che non ti aspetti 
in questa fin qua strana stagione di 
serie A in cui i turboneroverdi di 
Di Francesco hanno gli stessi punti 
di Napoli (6) e Juventus (5) messe 
insieme, la seconda è la matricola 
Carpi, che paga lo scotto del de-
butto nella massima serie con un 
approccio dignitoso ma problema-
tico che lo tiene ancorato al penul-
timo posto in classifica. Tra l’una 
e l’altra il Bologna, altra matricola 
partita con ben altre aspettative ri-
spetto ai carpigiani, aspettative fin 
qua per larga parte disattese. Undi-
ci punti il Sassuolo, tre il Bologna, 
due il Carpi dopo cinque giornate 
di campionato e dopo un primo 
mese che non ha ancora detto nul-
la: scriviamo, per motivi di chiusu-
ra tipografica, prima che si celebri 
la sesta giornata, ma a voler pesare 
la partenza delle tre emiliane che 

ganico in grado, la stagione scorsa, 
di arrivare undicesimo a 49 punti, 
sembra in grado di dar corso alle 
aspettative del Signor Mapei. Ha 
chiesto dieci punti in più alla squa-
dra, Giorgio Squinzi, e i neroverdi 

pagine di questo giornale trovate 
considerazioni in ordine sparso 
sul modello emiliano-romagnolo, 
qui Sacchi, che è ravennate, ha 
allenato a Parma e un debole per 
l’Emilia ce l’ha, non è avaro di lu-
singhe nei confronti di neroverdi, 
rossoblu e biancorossi. Gli piace, e 
si sa, il Sassuolo, «e come modello 
di società e come organizzazione 
e programmazione di squadra.  
I neroverdi – dice l’Arrigo naziona-
le – sono arrivati in alto seguendo 
un percorso di crescita importante, 
e trovo siano una delle espressioni 
calcistiche più interessanti degli 
ultimi anni». Poi c’è il gioco, e ci 
sono gli uomini: il primo offensivo, 

si sono messi avanti con il lavoro. 
Tre vittorie e due pareggi, il piglio 
della squadra matura e una partenza 
non usuale per una squadra abitua-
ta a volare soprattutto a primavera. 
La differenza, fin qua, l’hanno fatta 

i secondi giovani e italiani. Pane 
per Sacchi, insomma, che saluta il 
ritorno in A anche del Bologna che, 
dice, «per piazza e tradizione vale 
ampiamente la massima serie». Poi 
c’è il Carpi: Sacchi i biancorossi 
non li ha ancora visti, dice, e ga-
rantisce che «alla prima occasione 
non mancherò». Nel frattempo, 
l’Arrigo nazionale, che dal palco 
ha parlato anche di ‘meritocrazia’ 
non si fa sfuggire il parallelo pro-
prio con la cavalcata che ha portato 
i biancorossi nella massima serie, 
alla faccia di chi sogna una serie A 
appannaggio solo delle big. «Quel-
lo dei biancorossi in serie A – dice 
Sacchi – è un bel messaggio».

gli investimenti estivi (il Sassuolo 
ha speso circa 25 milioni) ma non 
solo quelli, se è vero che il Bolo-
gna ha comunque investito co-
munque quasi 36 milioni e il Carpi 
nulla, pescando soprattutto tra gli 
svincolati. Non è solo questione 
di soldi, a ben vedere, quanto di 
amalgama e, perché no, di fluido, 
oltre che di una continuità di gioco 
che, rispetto ai neroverdi, Carpi e 
Bologna non hanno ancora trovato 
del tutto. E se sui biancorossi pe-
sano (anche) errori arbitrali e sfor-
tuna – ma il punto con il Napoli, 
come le buone prestazioni contro 
Inter e Fiorentina, dicono che il 
Carpi c’è – il Bologna è invece la 
delusione più grande. Segna poco 
e vince altrettanto poco, paga pro-
blemi societari che minacciano di 
destabilizzarlo e, ammettiamolo, 
delle tre sembra la squadra allestita 
con le maggiori incognite. E se un 
mese – e cinque giornate – sono 
un lampo, l’impressione che lascia 
questa tranche stagionale che da 
fine agosto si è allungata a settem-
bre toglie anche eventuali preples-
sità legate al calendario. Perché il 
Sassuolo, dentro la sua partenza a 
razzo, ha incastrato risultati da urlo 
anche contro le big (2-1 al Napoli, 
22 a Roma), il Carpi le big le ha 
patite – ma con il Napoli ha pa-
reggiato – ma è vero che ha già af-
frontato, oltre ai partenopei, anche 
Inter e Fiorentina, rispettivamente 
prima e seconda in classifica, men-
tre il Bologna, oltre che contro la 
Fiorentina, i conti li ha fatti anche 
con la Lazio. La variabile-avversa-
ri, insomma, toglie e aggiunge in 
egual misura alla marcia di tutti e 
tre e scrive la verità – transitoria, 
ovvio – di questo prima mese. Ov-
vero che il Sassuolo comanda, il 
Carpi si guarda intorno, Bologna 
delude e cerca se stesso: la sintesi, 
a ben vedere, è tutta qua, e il fatto 
che si sia solo all’inizio non toglie 
granchè a nessuna delle tre rivali 
emiliane romagnole che sgomitano 
nel calcio dei grandi.

(Stefano Fogliani)

23 agosto – 
23 settembre: 
partenza a razzo 
per il Sassuolo, 
Bologna e Carpi 
faticano. Luci ed 
ombre nell’avvio 
di stagione delle 
tre emiliane di 
serie A

Arrigo Sacchi fa 
il punto sulle tre 
emiliane in serie 
A. «Sassuolo ok, 
Bologna piazza che 
merita la massima 
serie, Carpi un bel 
messaggio per il 
calcio dei grandi»

Un mese in chiaroscuro

La provincia? Fa bene al calcio

squadra pos.ne punti vinte pari perse gol1fatti gol1subiti diff.reti
SASSUOLO 3 11 3 2 0 8 5 3
BOLOGNA 18 3 1 0 4 2 7 )5
CARPI 19 2 0 2 3 5 10 )5

Sacchi ai tempi 
del Parma
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La Sicilia come la Grecia? Forse no, ma quasi
Fardelli d’Italia

Poco tempo fa, Edward Lut-
twak ha dichiarato a “La 

Zanzara”, trasmissione di Radio 
24: “Anche in Italia c’è uno Stato 
greco, la Sicilia. Uno Stato inuti-
le e pieno di gente pagata che non 
fa niente e poi va in pensione, 
come ad esempio i vigili urbani 
di Palermo. Non hanno mai lavo-
rato e quando vanno in pensione 
non se ne accorge nessuno”. Poi 
ha rincarato la dose: “La Sicilia 
è la Grecia d’Italia e il gover-
no regionale siciliano andrebbe 
commissariato, ha un numero 
enorme di dipendenti che non 
fanno niente e che andrebbero li-
cenziati domani mattina”. Infine, 
una cannonata contro i vigili del 
capoluogo siciliano: “A Palermo 
non vedi un solo vigile che lavo-
ra. L’altro giorno sono passato a 
Palermo per andare a Bagheria, 
c’erano ingorghi stradali pazze-
schi ma non ho visto nessuno. 
Forse i vigili sono invisibili e 
allora dovrebbero essere pagati 
in euro invisibili”. Queste paro-
le non certo diplomatiche sono, 
come abbiamo detto, di Edward 
Luttwak, un personaggio con-
troverso di cui la gente conosce 
il volto, le espressioni pungenti, 
il perfetto italiano e poco più. È 
nato nel 1942 ad Arad, in Roma-

nia, da una famiglia ebraica che 
verso la fine della guerra si è ri-
fugiata in Italia per sfuggire alle 
persecuzioni razziali tedesche 
(all’epoca del trasferimento del-
la famiglia Luttwak a Fiumicino 
e poi a Bagheria, il centro sud 
dell’Italia era già sotto il domi-
nio alleato). Dal nostro paese la 
famiglia è emigrata negli Stati 
Uniti, dove Edward si è laureato 
alla Johns Hopkins University, 
prendendo un PhD alla London 
School of Economics. Poi è en-
trato a far parte degli staff repub-
blicani dei due Presidenti Bush 
(padre e figlio) alternando l’atti-
vità politica con la redazione di 
ben 17 ponderosi manuali di ge-
opolitica e di economia. Luttwak 
ha ragione o torto a chiamare la 
Sicilia “la Grecia d’Italia”? A pa-
rere non solo mio, ha ragione da 
vendere. La Sicilia è da sempre 
una Regione a Statuto speciale, 
proclamata nel maggio 1946, 
addirittura prima della proclama-
zione ufficiale della Repubblica 
Italiana. Il suo stato di Regione a 
Statuto speciale implica che tutte 
le entrate provenienti da imposte 
e tasse pagate dai siciliani non 
vadano a Roma e da qui redi-
stribuite agli organi di governo 
locali, ma rimangano nell’isola. 

Nonostante la abnorme e anoma-
la disponibilità di danaro rispetto 
alle Regioni a statuto ordinario, 
la Sicilia è in una condizione di 
arretratezza in tutte le aree ge-
stite direttamente dalla Pubblica 
Amministrazione locale: legisla-
zione, viabilità, infrastrutture, sa-
nità, politiche industriali, lavori 
pubblici. La maggior disponibi-
lità di danaro e una classe poli-
tica impresentabile sono servite a 
creare una burocrazia ipertrofica 
e incapace dalla produttività ir-
risoria, clientelismi, corruttele e 
privilegi: tutti strumenti grazie ai 
quali chi è al potere perpetua se 
stesso. Naturalmente, considerati 
i precedenti storici dell’isola, la 

forma fa aggio sulla sostanza: ad 
esempio, i suoi Consiglieri Re-
gionali vengono detti, con vezzo 
spagnolesco e autoreferenziale, 
“Onorevoli”. Inoltre, l’isola ver-
sa in permanenza in un endemico 
caos politico: la attuale Giunta 
Crocetta ha visto, in 32 mesi di 
governo, la sostituzione di ben 
31 Assessori. A ciò si aggiun-
gano i problemi finanziari delle 
cui dimensioni nessuno ha la 
conoscenza esatta: chi parla di 
700 milioni, chi di 800, chi di ol-
tre un miliardo di rosso, in parte 
attenuato, ma non estinto, dalle 
periodiche trasfusioni di centina-
ia e centinaia di milioni di Euro 
immessi dallo Stato nelle casse 

regionali ad impedirne il falli-
mento di fatto (cioè l’impossibi-
lità materiale di pagare pensioni 
e stipendi). D’altra parte, quanto 
detto non rientra in una astiosa 
visione personale del caso: ba-
sta leggere i dati annualmente 
presentati dalle Sezioni riunite 
della Corte dei Conti per convin-
cersene. Il Procuratore Generale 
d’Appello della Corte dei conti 
Diana Calaciura ha di recente 
rincarato la dose: nell’economia 
dell’Isola “le luci sono poche e 
fioche, mentre le ombre oscure 
e minacciose. La fase recessiva 
dell’economia siciliana non si 
è arrestata, anzi prosegue e pro-
segue in maniera maggiore non 
solo rispetto al resto d’Italia, ma 
anche rispetto al resto del Meri-
dione”. E prosegue: “I principa-
li indicatori di ricchezza di un 
popolo, esportazioni, industria, 
agricoltura, occupazione, presen-
tano, in maggioranza un segno 
meno”. Infatti, mentre le espor-
tazioni nel resto d’Italia sono 
l’unica voce in crescita, quelle 
siciliane sono calate del 11% nel 
2015. Risultato: i poveri in Sici-
lia sono il 42 per cento della po-
polazione contro il già vergogno-
so 19 per cento del resto d’Italia. 
Chiudiamo con qualche numero:  

la Regione Sicilia, 5 milioni di 
abitanti, ha 17300 dipendenti, 
2600 collaboratori esterni (con-
tratti a progetto) e 7300 impie-
gati nelle società partecipate, per 
un totale di 27200 dipendenti. La 
Lombardia, 10 milioni di abitanti, 
ha 3084 dipendenti regionali che, 
con contratti a progetto e dipen-
denti delle partecipate diventano 
4900. Poi, la Sicilia conta anche 
24000 (!!!) precari in enti locali, 
20000 forestali stagionali, circa 
50000 pensionati. La chicca? C’è 
un dirigente regionale ogni 9 di-
pendenti. Se ne deduce che gli ha 
governato ha alimentato il con-
senso alla sua rielezione tramite 
assunzioni clientelari (“Io assu-
me a te, tu mi voti a me”, avrebbe 
detto Totò), il tutto a spese dello 
Stato italiano, cioè di me scrivo 
e di lei che legge. Oggi, ognu-
no di noi ha un certo numero di 
dipendenti regionali siciliani a 
suo carico in una sorta di incon-
sapevole “adozione a distanza 
di massa” promossa dai politici 
siciliani, esseri inqualificabili e 
impresentabili sempre in sella, la 
dimostrazione che “Cumannari è 
megghiu che fùttiri” è proprio un 
proverbio siculo. Oplà, ed eccovi 
serviti i Fardelli d’Italia odierni.  

(Sting)

Il Green book: la prima guida ai diritti civili
Stelle & Strisce

Negli Stati Uniti non passa 
mese che non si registri-

no incidenti a sfondo razziale 
in cui le vittime sono sempre i 
neri: possibile che siano sem-
pre il bersaglio della Polizia? 
Quante volte abbiamo sentito 
pronunciare queste parole? In-
numerevoli. Ebbene, è una fesse-
ria. O meglio, è uno dei tanti luo-
ghi comuni che circolano su quel 
paese. Sia chiaro: negli U.S.A. 
i neri non sono il bersaglio di 
nessuno e la Polizia americana – 
tranne quando sbaglia – non è né 
migliore né peggiore delle altre. 
Inoltre, i neri non sono più sfa-
voriti dal 1964, quando il Civil 
Rights Bill voluto del Presidente 
Johnson ha vietato ogni forma di 
discriminazione razziale. Infine, i 
neri non sono, come afferma una 
certa stampa compassionevole e 
buonista di casa nostra,  una “mi-
noranza di colore”: negli Stati 
Uniti le minoranze non esistono 
perché tutto il popolo americano 
è una somma di minoranze. Cer-
to, quelle di pelle bianca sono 
le più numerose ma non amano 
certo essere classificate sbrigati-
vamente “bianchi”. Dopo questi, 
vengono i neri: dei 316,9 milioni 
di americani (censimento 2012), 
gli afroamericani assieme ai neri 
ispanici (dominicani, colombia-
ni) sono il 12,6% del totale, cioè 

39,9 milioni di persone. In Eu-
ropa solo Germania, Inghilterra, 
Francia, Italia e Spagna hanno 
più di 39 milioni di abitanti ma 
noi non definiamo “minoranze” 
la Grecia, l’Albania, il Belgio 
o l’Olanda. Va invece detto che 
gli afroamericani mediamente 
appartengono alla fascia meno 
abbiente della società e ciò per 
un solo motivo: come ci hanno 
spiegato nel 2012 Claudia Gol-
din e Lawrence Katz, docenti ad 
Harvard, solo il 21% dei trenten-
ni neri è laureato (e la percen-
tuale non cresce) contro il 38% 
dei bianchi (e la loro percentuale 
cresce). Ciò ha, per i neri, forti 
impatti sull’occupazione e sulla 
disoccupazione, sulle retribuzio-
ni (i bianchi guadagnano in me-
dia il 21% in più) e, a cascata, sul 
tipo di abitazione, sui consumi, 
sulle spese extra alimentari, per-
sino sulla salute: la durata media 
della vita di un nero è di 3,8 anni 
inferiore rispetto al pari età bian-
co, l’obesità infantile tra i bimbi 
neri è del 14,7% e del 6,4% tra 
quelli bianchi. Il problema è tut-
to qui: un basso titolo di studio 
(o nessun titolo di studio) gene-
ra occupazioni peggiori, meno 
pagate, una disoccupazione più 
facile, più frequente e più lunga. 
Come un gatto che si morde la 
coda, ciò genera minore scolari-

tà e così avanti. Il tenore di vita 
dei neri è più scadente e spesso 
provoca frustrazione, rabbia e 
impotenza sociale che erodono il 
rispetto delle leggi e sfociano in 
trasgressioni e in interventi della 
Polizia. La causa principale del 
divario tra bianchi e neri è, quin-
di, il minore accesso agli studi di 
questi ultimi o all’inizio (manca-
ta frequenza o abbandono della 
scuola dell’obbligo) o alla fine 
(mancata iscrizione all’Universi-
tà soprattutto a causa del mancato 
superamento delle prove di am-
missione). Non c’entra il costo 
degli studi, che non è un proble-
ma per nessuno grazie alle borse 
di studio numerose, generose e 

accessibili. Comunque,  esisto-
no provvedimenti per favorire le 
persone di colore, dalla preferen-
za verso di loro nei concorsi pub-
blici alle iniziative economiche 
straordinarie a favore dei disa-
giati. Storicamente, lo strumento 
che per primo ha aiutato i neri a 
uscire dalla loro condizione so-
ciale non è stato una legge, bensì 
un libretto edito per la prima vol-
ta nel 1935: “The Negro Motori-
st Green Book”, ovvero la Guida 
Michelin dei neri americani. Era 
una pubblicazione di poche pagi-
ne “with its list of hotels, boar-
ding houses, restaurants, beauty 
shops, barber shops and various 
other services” “con la sua lista 

di alberghi, pensioni, ristoranti, 
istituti di bellezza, barbieri e di-
versi altri servizi”, come recitava 
l’ingenua prefazione. Prima del 
1935 la pubblicazione non esi-
steva e nemmeno serviva: i neri 
erano a bassissima mobilità, si 
direbbe oggi, nascevano e mori-
vano quasi tutti nello stesso po-
sto e soprattutto non viaggiavano 
perché non solo non avevano il 
danaro per farlo ma perché non 
avevano nessuna ragione per far-
lo. Nel 1935, invece, grazie al 
miglioramento e alla moltiplica-
zione dei prodotti alimentari ge-
nerato dal Marketing introdotto 
nel 1929 dalla Procter & Gam-
ble, le aziende cominciarono a 
vendere i loro prodotti in tutti gli 
Stati Uniti. Per fare ciò, aveva-
no bisogno di Venditori, i cosid-
detti travelling salesman. Quelli 
di colore avevano per clienti i 
negozianti di colore, soprattutto 
negli Stati del Sud, ma avevano 
molti problemi: spesso i benzi-
nai si rifiutavano di fare loro il 
pieno e altrettanto spesso i bar, i 
ristoranti, gli alberghi non li ac-
cettavano. Victor Green, un afro 
americano di New York, pensò 
che non era giusto che i cittadini 
americani di colore avessero il 
diritto di comprare auto costose 
ma non di fare benzina o di man-
giare un panino dove volevano 

a causa del colore della pelle. 
Così, nel 1935 aggirò l’ostacolo: 
pubblicò una piccola guida con 
la lista dei benzinai di New York 
che servivano i neri e, visto che 
c’era, ci mise anche i ristoranti 
e gli alberghi disposti a servirli.  
La guida ebbe un successo cla-
moroso e l’anno successivo 
Green la estese ad altre città: il 
numero delle pagine aumentò, 
il prezzo passò a 25 centesimi 
di dollaro e veniva venduta nei 
negozi di neri e nelle stazioni di 
servizio della Esso, che aveva fi-
nanziato l’idea. In breve il Green 
Book divenne popolare soprattut-
to presso i venditori e le famiglie 
di neri che volevano viaggiare in 
auto. Nel 1949 il prezzo salì a 75 
centesimi, le pagine diventarono 
80 e coprivano Stati Uniti, Ber-
mude, Messico e Canada. Poi, il 2 
luglio 1964 il Presidente Lyndon 
Johnson promulgò il Civil Rights 
Bill, la Legge sui Diritti Civili, 
che rese illegale la discrimina-
zione razziale anche negli hotel, 
ristoranti e stazioni di servizio: 
fu la fine per il Green Book, che 
cessò le pubblicazioni nello stes-
so anno. Oggi pochi sanno chi 
era Victor Green da New York 
City, a suo modo un precursore di  
Rosa Parks, Martin Luther King 
e Malcolm X.

(Maple Leaf)

Via Sacco e Vanzetti, 58 - 41042 - Fiorano Modenese (MO)
Tel. : 0536 830445 - Fax: 0536 838134 - Cell. 360 1052586

www.ecomoviter.it - info@ecomoviter.it
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO AREE URBANE E PRIVATE 

CON GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI – SPURGHI CIVILI E INDUSTRIALI

Edward Luttwak

Victor Green il Green Book





HALL 33 / STAND E6-G3

IL FLAGSHIP STORE È LA NUOVA FILOSOFIA DI STAND
CHE ABBIAMO SCELTO DI UTILIZZARE, PER PROPORRE
IL NOSTRO STILE E RAPPRESENTARE LA QUALITA’ DI
PRODOTTO E SERVIZIO AL CLIENTE.

FLAGSHIP STORE INKS
and more...

28.09 - 02.10.2015




