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Arriva l’EXPO: e se fosse 
solo una grande illusione?

154
anno 6 numero 154 • 28 Febbraio 2015 • euro 1,00

by Ceramicanda

Di Roberto Caroli

Fu Beppe Grillo il primo a 
chiedere all’Unione Euro-

pea di interrompere il flusso di 
finanziamenti verso l’Italia per 
favorire lo sviluppo economico: 
“non servono a nulla, i nostri 
politici se li mangiano tutti”. 
E il ragionamento forse vale 
anche per le mega opere pub-
bliche sulle quali, tra tangenti 
e prezzi gonfiati, di frequente 
lavorano tribunali e magistra-
tura. Se non sbaglio fu Mario 
Monti a ritirare la candidatura 
di Roma ad ospitare le olim-
piadi del 2020, motivandola 
così: “non pensiamo sarebbe 
coerente impegnare l’Italia in 
quest’avventura che potrebbe 
mettere a rischio i denari dei 
contribuenti”; candidatura 
ripescata dal Governo Renzi 
che ha messo Roma in lizza per 
le olimpiadi 2024, piazzando 
Luca di Montezemolo a capo 
del comitato promotore. Ed 
ora arriva l’Expo di Milano, 
sui cui cantieri ancora una vol-
ta la magistratura ha avviato 
indagini ed arrestato, a titolo 
precauzionale, un paio di po-
litici ingordi ed arraffoni. Ma 
questa è solo la cronaca, già 
scalzata e messa in ombra dai 
rumori delle fanfare del grande 
evento che porterà, stando alle 
previsioni degli organizzatori, 
20 milioni di visitatori di cui, 
sulla scorta di quanto avve-
nuto nelle ultime Esposizioni 
internazionali, soltanto il 6% 
sarà rappresentato da cittadini 
stranieri. 

Milano chiama 
Sassuolo
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Un calcio alla credibilità
Al bar delle Vergini si parla del Parma Calcio: gloriosa società con trofei eu-

ropei in bacheca, recentemente passata di mano per solo un euro e finita ad 
un sedicente imprenditore che la sta portando nel fango. Da giorni il Tardini è 
oggetto di sequestri e visite dell’autorità giudiziaria che sta spogliando lo stadio 
di tutto ciò che può essere venduto: sulla pagina del tribunale di Parma trovate 
all’asta il 5 marzo anche la panchina sulla quale Roberto Donadoni aspettava il 
fischio d’inizio delle partite dei ducali. Bastano duemila euro e vi portate a casa 
l’ebbrezza di sedere sulla panchina di una squadra della serie A! I calciatori si 
laveranno le maglie da soli e per andare in trasferta useranno le proprie auto, 
manco fossero una squadra di dilettanti… Se prima erano i calciatori ad andare 
a puttane ora è tutto il calcio che rischia di finire in vacca!

 Intervista 

 Aziende 

«L’Imu sugli 
imbullonati?
Una pazzia»

Siti B&T
integra 
Ancora

Se ne è parlato, se ne parla e se ne parlerà ancora 
a lungo anche qui nel distretto. Expo 2015, oc-

casione irripetibile per il made in Italy e (forse) an-
che per il distretto ceramico. Vetrina irrinubciabile, 

almeno a livello di intenzioni, anche per il distretto 
ceramico. Che si attrezza, tra speranze e scetticismi. 
Ma voi lo sapete cos’è un’esposizione universale? Il 
Dstretto prova a spiegarvelo...

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

La migliore 
comunicazione 
ceramica  
si arricchisce  
di un nuovo 
strumento web:

CERAMICANDA 
INTERNATIONAL

ossia una  
all news 24 ore 
su 24 sul mondo 
ceramico.

NEWS 
E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA DI 
PROCESSO ALLA 
BASE DEL FORMAT

LA PRIMA WEB TV IN 
ITALIANO E INGLESE 

INTERAMENTE 
DEDICATA ALLA 

CERAMICA DI TUTTO 
IL MONDO
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A colloquio con il presidente 
di Confindustria Ceramica
Vittorio Borelli

Un hub manifatturiero 
nel cuore del 
distretto ceramico
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Per capirci la Tour Eiffel è il la-
scito più importante della secon-
da Esposizione universale che 
si tenne nel 1855, ma sempre a 
Parigi l’esposizione del 1900 ha 
lasciato il Grand Palais. A Milano, 
nel 1906, l’Esposizione lanciò la 
vecchia Fiera e nel Parco Sempio-
ne ha portato l’Acquario Civico; 
singolare la vicenda dell’Eur di 
Roma: venne costruito in previ-
sione dell’Esposizione Univer-
sale del 1942, che non si svolse 
mai a causa della seconda guerra 

“Arriva l’Expo, arriva l’Expo!”. 
“Ma ci vai tu a Milano?”. “Io 

non me la perdo!”. “Ma i bigliet-
ti dove si trovano?”. Sono alcune 
delle domande che serpeggiano a 
due mesi dall’apertura dell’esposi-
zione universale, ma voi lo sapete 
cos’è un’esposizione universale?
La prima fu “La Grande Esposi-
zione delle opere dell’Industria 
di tutte le Nazioni” e venne orga-
nizzata nel 1851 ad Hyde Park tra 
il 1º maggio e l’11 ottobre 1851, 
l’iniziativa nacque da una intui-
zione del Principe Alberto, marito 
della Regina Vittoria, e divenne il 
riferimento per tutte le successive, 
infl uenzando le arti, l’educazione, 
il commercio e le relazioni inter-
nazionali. Secondo uno stringente 
regolamento defi nito dal Bie si 
tengono ogni cinque anni, dura-
no massimo sei mesi e prevedono 
come attrazione principale i padi-
glioni nazionali, gestiti dai Paesi 
partecipanti, che si aggiungono 
ai padiglioni tematici dell’orga-
nizzazione, tutti penati intorno 
al tema scelto. Nei fatti quindi 
un’esposizione dovrebbe mettere 
in campo le eccellenze dei paesi 
partecipanti, siano esse artisti-
che, industriali, tecnologiche ma 
anche, e soprattutto, architetto-
niche. Storicamente infatti ogni 
esposizione ha lasciato dietro di 
se importanti ed innovative strut-
ture, tanto innovative da divenire 
in alcuni casi il simbolo della cit-
tà organizzatrice, quando non del 
paese stesso. 

mondiale. A Barcellona l’Arco 
di Trionfo è stato costruito per 
l’Expo 1888, come anche il Po-
ble Espanyol e le varie strutture 
della Plaça d’Espanya edifi cati 
per l’Expo 1929. Oltreoceano 
lo Space Needle di Seattle era 
il simbolo dell’esposizione uni-
versale del 1962, mentre il padi-
glione statunitense di quella fi era 
divenne il Pacifi c Science Center; 
a Washington l’edifi cio principale 
della Centennial Exposition del 
1876 è oggi il Palazzo di Arti e 

Industrie della Smithsonian Insti-
tution, ed ancora L’Exploratorium 
di San Francisco è ciò che rimane 
della Panama-Pacifi c Internatio-
nal Exposition del 1915. Curioso 
il destino di molte esibizioni e at-
trazioni costruite da Walt Disney 
e dalla sua WED Enterprises per 
la New York World’s Fair 1964 
(che si tenne nel 1965): venne-
ro spostate a Disneyland dopo 
la chiusura dell’esposizione e 
molte delle attrazioni funzionano 
ancora oggi. Possiamo quindi au-

gurarci che l’Expo milanese lasci 
in eredità una nuova attrazione 
architettonica che superi i sei mesi 
dell’esposizione, pur allevando un 
sano scetticismo sulla possibilità 
che sia in corso di realizzazione 
un edifi cio iconico che arrivi ad 
eguagliare il simbolismo della 
Tour Eiffel. Non potendo entrare 
nel dettaglio di cosa si potrà vede-
re nei padiglioni e quali siano gli 
eventi che ruoteranno intorno al 
tema “Nutrire il pianeta, energia 
per la vita”, veniamo al capitolo 
visitatori: per l’Expo milanese, 
che apre i battenti dal 1° maggio al 
31 ottobre, se ne ipotizzano venti 
milioni, un potenziale importante 
per il turismo del belpaese. Pur-
troppo se guardiamo all’ultima 
edizione di Shangai scopriamo che 
dei 73milioni di visitatori solo il 
5,8% arrivava dall’estero, facendo 
una rapida proporzione per l’Expo 
di Milano stiamo parlando di un 
potenziale di un milione e 160mila 
visitatori esteri. Un po’ pochi, for-
se, per giustifi care i tanti investi-
menti legati alla manifestazione.

(Daniela D’Angeli)

Figlia di 
un’intuizione del 
Principe Alberto 
d’Inghilterra 
datata 1851 
l’Esposizione 
universale è 
� nita negli 
annali per 
aver lasciato 
monumenti ed 
edi� ci iconici, 
come la Tour 
Ei� el. A Milano 
si attendono 
20 milioni di 
visitatori, se 
sarà confermato 
l’andamento 
dell’Expo di 
Shanghai di 
questi solo il 
6% arriverà 
dall’estero

La storia EXPOnenziale

Quindi il numero sul qua-
le dovremo ragionare è 

quello di 1,2 milioni, ammesso 
sempre che le previsioni degli 
organizzatori siano attendibili 
(all’ultima esposizione interna-
zionale di Saragozza i visitatori 
complessivi risultarono il 40% 
in meno rispetto alle ipotesi del-
la vigilia). Se togliamo i turisti 
che comunque avrebbero scelto 
il nostro paese, a prescindere 
dall’Expo, e ipotizziamo più 
realisticamente che i visitatori 

totali non saranno più di 15 mi-
lioni, il numero di stranieri cat-
turati dalla manifestazione non 
supererà le 700/800mila unità. 
E’ quindi giustifi cato il numero 
elevatissimo di risorse ed energie 
spese a latere dell’evento? L’in-
tero Paese si sta mobilitando, chi 
in qualità di Ministro della cul-
tura, di Presidente di regione, di 
sindaco, chi da privato, per cat-
turare una parte del patrimonio 
umano proveniente dall’estero. 
Il ragionamento che si fa è questo: 

la permanenza media del visita-
tore sarà di sette giorni; due o tre 
per visitare l’Expo e i rimanenti, 
perché no, per scoprire il resto 
del Belpaese: i suoi monumenti, 
i  musei, le industrie, le specia-
lità enogastronomiche. Sul piatto 
ci saranno le migliori offerte, le 
più accattivanti, tutte volte ad 
allettare l’attesa orda umana. E’ 
lodevole l’iniziativa del Ministro 
Franceschini, un connubio di 
arte e logistica per facilitare gli 
spostamenti verso le principali 
città d’arte. Michelangelo, Raf-
faello, Piero della Francesca, il 
Colosseo, Pompei, Agrigento, 
Verdi, basteranno a spingere i 
turisti lungo lo stivale? Ne siamo 
certi, perché è il patrimonio che 
tutto il mondo ci invidia. Ma l’im-
presa sarà a dir poco titanica per 

il nostro distretto, debole di offer-
te artistiche e culturali; anche se 
il Cavallino di Maranello e l’eno-
gastronomia potranno giocarsi la 
partita senza sfi gurare. Certo è 
che l’Expo svolge un’altra impor-
tante funzione: è lo specchio che 
rifl ette un territorio, ciò che è in 
grado di offrire ma anche le sue 
mancanze, su tutte, per quel che 
ci riguarda, un museo della ce-
ramica “vivente”. Penso ad una 
fabbrica funzionante con impianti 
d’epoca divisa in cinque sezioni: 
anni 50’, 60’, 70’, 80’ e recente, 
con relativi prodotti all’uscita dei 
forni. Questo si porterebbe visi-
tatori nel distretto a prescindere 
da qualsivoglia manifestazione 
organizzata altrove. E non mi si 
venga a dire che mancano i ca-
pannoni!

Milano chiama 
Sassuolo

segue dalla prima pagina

Parigi (1855) Genova (1992)Roma (1942)
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Londra (1851)

Milano (2015)
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Si mettono in rete, le eccellen-
ze, ma fare gol non sarà sem-

plice. Perché l’obiettivo, dichia-
rato in fase di presentazione è 
«50mila turisti». Mica pochi, per 
il distretto ceramico che prova ad 
intercettare parte del flusso turi-
stico che Expo 2015 convoglierà 
su Milano. «Una straordinaria 
occasione per il territorio e per 
le aziende», secondo le ammini-
strazioni comunali, Confindustria 
Ceramica e Discover Ferrari & 
Pavarotti land che hanno messo a 
punto, o meglio stanno mettendo 
a punto, un circuito che leghi tra 
di loro le tante eccellenze sparse 
su quelle due sponde del Sec-
chia che conosciamo tutti come 
distretto ceramico. L’obiettivo, 
ovvero i 50mila, è ambizioso, e 
la macchina che si sta mettendo 
in moto fa il vino, come si dice, 
con l’uva che ha. Turismo non di 
massa ma di qualità, da provare a 
coinvolgere in un progetto orga-
nico e univoco, con punti di par-
tenza su quelle che sono eccellen-
ze turistiche riconosciute, ovvero 
il Museo Ferrari di Maranello e 
il Mef di Modena e traguardo su 
Expo 2015, o meglio su chi lo vi-
siterà. Tra partenza e traguardo, 
da attraversare a bordo di navette 
dedicate, «ovvie aspettative, per-
chè l’occasione c’è, ma c’è anche 
cautela. Il nostro non sarebbe un 
territorio a vocazione turistica, 
ma può diventarlo valorizzan-
do eccellenze ed unicità che in 
questa zona non mancano. Parlo 
per esperienza, alla luce del tanto 
che si è già fatto, e dico che il 
turismo può diventare una risor-
sa: è il momento di muoversi con 
decisione, e cogliere l’occasione 
rappresentata dall’EXPO». A dir-
lo è Gabriella Gibertini, impren-
ditrice delle Terme di Salvarola, 
nonché vicepresidente di Assho-
tel Emilia Romagna, che da una 
parte promuove la collabora-

Un giro di telefonate tra 
agenzie viaggi e tour ope-

rator della provincia modenese 
rafforza lo scetticismo di chi 
non crede che l’Expo possa 
portare visitatori nel distretto 
ceramico, pur in presenza di 

e alla Galleria Ferrari. E’ un pac-
chetto già pensato che da la pos-
sibilità ad un cliente individuale, 
ad una coppia di viaggiatori, di 
fare questo tipo di visite. Diverso 
invece il discorso per i gruppi”. 

forti richiami come la cucina, il 
buon bere ed un florida industria 
tecnologicamente avanzata. Elen-
co del telefono alla mano la prima 
nella quale ci imbattiamo sembra 
cadere dalle nuvole: “Noi non 
facciamo incoming, ci occupiamo 
di organizzare viaggi per chi esce 
dalle nostre zone. Ovviamente 
stiamo organizzando pacchetti per 
portare all’Expo la gente di qui ma 
pur lavorando con molte aziende 
nessuna ci ha ipotizzato questa 
necessità. Non abbiamo pensato 
minimamente a questa opportuni-
tà”. Non ci lasciamo scoraggiare e 
proseguiamo oltre rivolgendoci ad 
un importante tour operator molto 
noto nel modenese ma che ci ha 
chiesto discrezione evitando di 
citarne il nome. “Ci stiamo aggre-
gando a questa idea realizzata dai 
comuni insieme a Confindustria 

Questo il giudizio sulla proposta 
di Ceramicland, ma le note do-
lenti arrivano sull’offerta del di-
stretto: “E’ difficile pensare che 
un visitatore dell’Expo che arriva 
dall’estero scelga di venire nelle 

nostre zone, c’è ovviamente mol-
to di interessante come la visita 
ad un caseificio o ad una acetaia, 
il problema è che tutti i consorzi 
e gli enti non hanno fatto sistema, 
non hanno proposto un’offerta 
integrata e questo crea molte dif-
ficoltà”. C’è poi un flusso di vi-
sitatori che si spera di agganciare 
per ragioni di economia: “E’ facile 
immaginare che pernottare a Mi-
lano durante l’Expo sia difficile, 
un po’ per i costi ed un po’ per la 
ridotta disponibilità vista la gran-
de richiesta, ci aspettiamo quindi 
che molti scelgano di pernottare 
lontano da Milano e la nostra zona 
è fortemente candidata grazie 
all’Alta velocità che ci consente 
di raggiungere l’Expo in poco più 
di quaranta minuti”. A quel pun-
to, vien da dire, visto che sono già 
qui per il pernottamento, diventa 

molto più facile coinvolgerli in 
percorsi di visita culturali o eno-
gastronomici. “Purtroppo però le 
strutture alberghiere della zona 
hanno molte pecche, la maggior 
parte sono datate e poco attraenti, 
non sono stati fatti investimenti e 
si vede. Abbiamo alberghi bellis-
simi e di charme quando si tratta 
di alta gamma, ma poi non c’è 
nulla fino al tre stelle con arredi 
degli anni ’80”. L’iniziativa che 
mette insieme Discover Ferrari 
e Ceramicland viene vista dagli 
addetti ai lavori come un primo 
passo quindi, fermo restando che 
allo stato delle cose “non possia-
mo pensare che un turista stia qui 
una settimana, siamo un luogo di 
passaggio e se non creiamo le giu-
ste sinergie non possiamo tenerlo 
qui per più di due giorni”.

(D.D.)

zione tra pubblico e privato che 
cerca di fare dell’Expo «un punto 
di partenza per creare un percor-
so turistico integrato», dall’altra 
spiega come il percorso stes-
so non possa prescindere da un 
contesto in grado di accogliere il 
visitatore. «Si tratta – dice Giber-
tini - di utilizzare le eccellenze 
trasversali, e penso alla Ferrari, 
per farne traino sulle altre eccel-
lenze del nostro territorio. Penso 
al turismo enogastronomico ma 
anche a quello termale e alle po-
tenzialità di quello industriale. E 
si tratta – aggiunge Gibertini – 
di fare del territorio un contesto 
gradevole anche per chi lo visi-
ta. Si parla di arredo e di decoro 
urbano, di strade e giardini ben 
tenuti e condivido l’idea che sia 
necessario intervenire in questo 
senso: non parlo solo di funzio-
nalità delle strutture, ma di poli-
tiche di accoglienza che facciano 
in modo che il turista possa muo-
versi in un contesto caratteristico 
e caratterizzato». 

Si chiama 
“Ceramicland” 
ed è la rotta 
lungo la quale il 
distretto ceramico 
conta si possano 
muovere i turisti 
che, oltre che 
all’Expo, verranno 
a dare un’occhiata 
in zona. Ad 
accoglierli percorsi 
ad hoc oggi in 
divenire ma in 
grado, secondo 
le previsioni, 
di portare nel 
distretto 50mila 
visitatori

“Non possiamo pensare 
che un turista stia qui 
una settimana, siamo 
un luogo di passaggio e 
se non creiamo le giuste 
sinergie non possiamo 
tenerlo qui per più di 
due giorni”

E ora è caccia ai visitatori

Agenzie viaggi e tour operator ci credono poco

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



VOLTOPAGINA4 anno 6 numero 154 / 28 Febbraio 2015

Grassi e il direttore Caroli

«L’Italia bellissima, fosse un’altra Italia.  
Meglio l’estero, soprattutto per i giovani»

vada»
Cosa c’è all’estero in più, ri-
spetto all’Italia?
«Maggior apertura mentale, giu-
sto per citare la cosa principale»
Ti sei sempre mosso per perio-
di più o meno lunghi, ma poi 
sei sempre tornato in Italia: 
mai pensato ad un trasferi-
mento per sempre? Se no, per-
ché?
«Sono sempre partito pensando 
che avrei potuto non tornare, 
ma poi qualcosa mi ha sempre 
riportato in Italia, per un motivo 
o per un altro. A volte il nostro 
inconscio fa cose per noi, anche 
se poi noi crediamo di volerne 
fare altre. Io a Buenos Aires ero 
andato per trasferirmi, e invece 

Pagina del tutto, lui, non 
l’ha ancora voltata, nel 

senso che le sue esperienze 
all’estero sono state, fin qua, 
parentesi, «cui chissà che non 
possa seguire altro: per ora, 
in un certo senso, mi alleno». 
Perchè Marco Muzzarelli, 
classe1987, Diplomato in Elet-
tronica e telecomunicazioni, 
Laureato in Lingue e Culture 
Europee, oggi collaboratore di 
un’agenzia di Global manage-
ment per atleti professionisti e 
socio in una startup online di 
vendita di t-shirts 100% bam-
boo organico attualmente è in 
Italia, «legato – dice - soprat-
tutto ai miei attuali progetti 
lavorativi». Inghilterra, Ar-
gentina, California sono stati 
teatro della sua formazione, e 
domani potrebbero diventare 
molto di più, perchè il trasfe-
rimento all’estero è un obietti-
vo che Muzzarelli non smette 
di sognare. Il perchè è tutto 
in una parola, la stessa che lo 
ha spinto a guardarsi attorno 
appena maggiorenne. «Cu-
riosità: la spinta – dice Muz-
zarelli – viene di lì. Al giorno 
d’oggi, rispetto ai nostri non-
ni e genitori, abbiamo molte 
più possibilità di viaggiare o 
vivere all’estero, e la curio-
sità spinge i più coraggiosi a 
provare nuove esperienze». E 
le esperienze, aggiunge Muz-
zarelli, «ti fanno crescere e 
capire che ci sono tante pos-
sibilità, ovunque e che anche 
se ti allontani, la famiglia e gli 
amici - aggiunge Muzzarelli - 
imangono sempre, ovunque tu 

rieccomi qua...»
La città più bella, delle tante in 
cui hai vissuto?
«Domanda da un milione di 
dollari. Bisognerebbe definire 
meglio il senso di “bella”: per 
qualità di vita San Francisco, 
per atmosfera Buenos Aires, 
bellezza in senso estetico forse 
Londra, ma vincerebbe solo di 1 
punto rispetto alle altre»
Il posto dove si vive meglio, 
invece?
«La città ideale sarebbe la fusio-
ne tra San Francisco e a Buenos 
Aires, perchè San Francisco è 
super ma l’atmosfera di Buneos 
Aires è unica. Li metterei a pari 
merito e forse vincerebbe Bue-
nos Aires, se non ci fosse tanta 
corruzione…»
Opportunità per giovani: me-
glio l’estero o l’Italia può an-
cora dire la sua?
«Oggettivamente, al momento è 
sicuramente meglio l’estero. A 
volte bisogna capire cosa offre 
il mercato e sfruttarne le oppor-
tunità per crescere. Una volta 
cresciuti credo che sia tutta una 
ruota. Torneremo grandi anche 
noi e ci renderemo conto che 
l’Italia, fondamentalmente, è il 
paese più bello di tutti…»
Secondo te cosa manca, all’Ita-
lia, per confermarsi “il paese 
più bello di tutti”?
«In Italia abbiamo dei valori, 
da italiani, per cui siamo molto 
legati alla famiglia e facciamo 
fatica a stare lontano da un po-
sto così bello. In italia ci sarebbe 
tutto, cibo eccellente, bellissimi 
posti alla portata di mano, lavo-
ro: il problema è che non sappia-

mo sfruftare le nostre eccellenze, 
men che mai valorizzarle»
Come è visto un giovane italia-
no che cerca fortuna “lontano 
da casa”?
«In diversi modi.... In generale 
siamo persone che ci sappiamo 
far amare, in un modo o nell’al-
tro. Fondamentalmente, siamo 
tutti brave persone. Alcuni ra-
gazzi però non hanno la men-
talità per vivere all’estero e la 
vivono male..»
Primo viaggio di una certa im-
portanza quello londinese del 
2002: cosa ti è rimasto di quel-
la prima esperienza?
«Moltissimo, nostalgia compre-
sa: è stata la mia prima esperien-
za “fuori di casa”. Se ci ripen-

so adesso, mi sentivo  come un 
bambino che impara a cammi-
nare..»
L’Italia di oggi come è, vista da 
un Marco Muzzarelli qualun-
que?
«Povera di idee e, se continua 
così, destinata ad anni ben peg-
giori di questi ultimi. Ci vuole 
un cambiamento drastico, e ci 
vuole soprattutto un salto a li-
vello di mentalità»
Nelle tue esperienze ci sono 
Londra, San Francisco e Bue-
nos Aires: dovessi dare una 
breve definizione di tutte e 
tre?
«San Francisco è una città libe-
ra. Ha tutto ed è una città euro-

pea nel contesto americano, una 
sorta di Londra made in USA. 
Buenos Aires è una megalopoli 
con tante culture e diverse men-
talità all’interno di essa: lonta-
na e vicina, allo stesso tempo 
all’Italia mentre per Londra vale 
il contrario di quello che ho det-
to per San Francisco, nel sensdo 
che è la San Francisco d’Europa 
per apertura, dinamismo, oppor-
tunità....»
Il posto dove ti piacerebbe vive-
re?
«l’Italia, se fosse un’altra Italia. 
Pero mi farei altre esperienze 
all’estero, in Francia per esem-
pio o tornerei a Buenos Aires, 
potendo, anche a lungo»
I tuoi amici/conoscenti/ coeta-

nei hanno la tua stessa voglia 
di togliersi di qua o il tuo è un 
caso particolare?
«Torniamo al discorso della vo-
lontà di rimanere ignoranti, nel 
senso più sottile della parola. La 
paura di abbandonare ciò che si 
conosce e in cui si hanno delle 
basi solide per “l’incognito”, 
blocca la maggior parte dei gio-
vani. 
Io credo di aver sempre preso 
tutto come “gioco” e quindi non 
ho mai avuto paura di fare certe 
esperienze. Adesso sicuramente 
posso ritenermi soddisfatto per 
la crescita che ho fatto, senza 
per questo pensare di potermi 
fermare a qua».

C’è il trasferimento 
all’estero nei 
sogni di Marco 
Muzzarelli: ha 
vissuto a Londra, 
San Francisco e 
Buenos Aires ma 
è sempre tornato, 
«perchè – dice – 
qualcosa mi ha 
sempre riportato 
qua, ma chissà che 
in futuro...»

EU

www.ecolabel.eu
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“Stare in carcere da uomo libero mi ha dato la 
forza di reagire ad accuse infondate ed infamanti”

“Pagliani a casa!”: è l’urlo 
del secondino del carcere di 

Parma, accompagnato da uno 
sbrigativo gesto della mano, 
che ha restituito la libertà a Giu-
seppe Pagliani dopo 22 giorni 

coercitiva della mia libertà, bene 
supremo che non permetto ad al-
cuno di toccare. Mi aspetto quin-
di di trovare un uomo cambiato 
dall’esperienza del carcere, temo 
abbia lasciato in lui segni inde-
lebili, ma fortunatamente non è 
così. “Credevo che fi nire in carce-
re da innocente creasse in me uno 
stato di impasse devastante ed una 
compromissione di tutto il mio 
vissuto”, ci racconta con pacatez-
za e serenità, “invece la condizio-
ne di innocenza ti da una carica 
di adrenalina che non pensavo di 
avere, la manifesta ingiustizia del 
provvedimento mi ha fornito la 
forza per reagire”. Un’innocenza 
che Giuseppe Pagliani ha urlato 
fi n dai primi momenti, chiedendo 
di essere ascoltato dal Pubblico 
ministero già dalle prime ore di 
detenzione, possibilità negata 
fi no all’udienza del 19 febbraio 
davanti al Giudice per le indagini 
preliminari che lo ha scarcerato. 
“Le motivazioni della sentenza di 
scarcerazione arriveranno entro 
trenta giorni dall’udienza”, spie-
ga Pagliani, “sapremo solo allora 
se verte sull’assenza di gravi in-
dizi di colpevolezza oppure sulla 
mancata esigenza della custodia 
cautelare. Io sono certo della mia 
innocenza e confi do emerga già 
in questa fase, facendo si che la 
mia posizione sia defi nitivamente 
stralciata da questa indagine”.
L’avvocato, il politico, l’uomo 
Giuseppe Pagliani ha però pas-
sato 22 giorni dietro le sbarre, 
22 notti in una branda ferrosa, 
rinchiuso con le modalità del 146 
bis, carcere duro quindi, pensato 
per piegare delinquenti incalliti. 
“La sezione è stata aperta appo-
sitamente per questa indagine, le 
poche decine di detenuti presenti 
erano tutti in carcerazione pre-

di carcerazione preventiva nella 
sezione speciale del terzo piano 
del penitenziario di via Burla. Ce 
lo racconta Giuse in una lunga 
chiacchierata nella quale abbia-
mo cercato di far emergere il lato 
umano di una vicenda giudiziaria 
non ancora conclusa, un iter giu-
diziario che ci impone di affronta-
re con cautela i dettagli di quello 
che lo stesso Pagliani ha defi nito 
in questi giorni un “provvedimen-
to folle, fatto forse per dare visibi-
lità all’indagine”.
Chi scrive teme poche cose nella 
vita, tra queste la possibilità che 
si verifi chi qualcosa di impon-
derabile che mi faccia fi nire in 
carcere, subendo una restrizione 

ventiva, uno strumento che trovo 
aberrante. Fortunatamente non 
avevo accanto persone accusate 
di reati violenti, le giornate tra-
scorrevano con una certa veloci-
tà, le passavo prevalentemente a 
dare consigli legali su separazio-
ni e divorzi. Il momento diffi cile 
iniziava intorno alle 18, quando 
ci chiudevano in cella e fi niva 
la socialità. Nella mia vita tra le 
18 e le 20 si tirano le somme di 
un’intera giornata di lavoro, c’è il 
summit con i colleghi per capire 
cosa si è fatto, ci sono gli incon-
tri con i clienti che escono dalle 
aziende, è insomma il momento 
produttivo per eccellenza. Mentre 
invece dietro le sbarre iniziava il 
silenzio e percepivi l’impotenza. 
Una solitudine assoluta che si è 
mitigata dopo sette giorni, quando 
mi è stato assegnato un compagno 
di cella”. Da anni il Partito radi-
cale di Marco Pannella si batte 
per i diritti dei detenuti, una batta-
glia che ora ha un sapore diverso 
per il politico Pagliani: “E’ una 
battaglia piena di ragioni. Quan-
do sei detenuto sei sepolto vivo, 
impotente, e lo sei ancora di più 
se non hai come me rapporti so-
ciali e familiari forti, un team di 
avvocati che lavora per te, se non 

conosci la legge e non sai capire 
cosa ti viene contestato. Se non 
ha questi requisiti di privilegio, se 
non conosci le carte processuali, 
se non hai cultura, rischi di essere 
un dimenticato vivo”. 
Quella forza e quell’adrenalina 
che Pagliani ha trovato in carce-
re le utilizza ora per ritornare alla 
vita di sempre, al lavoro di avvo-
cato, al ruolo di politico in con-
siglio comunale a Reggio Emilia 
dove è già tornato a sedere e lavo-
rare, forte anche della solidarietà 
ricevuta prima e dopo la liberazio-
ne: “Mi sono arrivate centinaia di 
lettere, molte da colleghi e amici, 
ma anche tante da sconosciuti che 
hanno preso a cuore la mia vicen-
da”.
Un avvocato dovrebbe essere abi-
tuato ai meccanismi di un’azione 
della magistratura, ma natural-
mente le cose mutano di prospet-
tiva quando le si vive in prima 
persona: “E’ stato un colpo for-
te soprattutto per un patriottico 
come me, un cittadino fi ero del 
suo Paese. Ho vissuto un’espe-
rienza allucinante anche se sape-
vo sarebbe fi nita in tempi brevi 
perché so di essere innocente. Di 
certo ora non ho più paura neppu-
re del diavolo”.
E se qualcosa di buono può venire 
da un’esperienza così forte, tanto 
da “non augurarla al peggiore dei 
nemici”, per Giuseppe Pagliani si 
tratta della “certezza di aver crea-
to legami saldi con la famiglia e 
gli amici, e di possedere un desi-
derio forte di radici”. Immagino ci 
sia stato posto anche per la fede 
durante le interminabili giorna-
te di detenzione, per il rivolgersi 
verso il giudice più alto, quel Dio 
che non ci abbandona mai, che ci 
ha insegnato il valore dell’attesa 
ed anche la certezza che egli ci 
sottopone a prove per le quali ci 
fornisce forza. “E’ stata fonda-
mentale la fede”, conferma Giuse, 
“è la  luce che ha illuminato quel-
le giornate buie e sono certo che 
le mie preghiere, unite a quelle di 
tanti amici e di una ex collega di-
venuta suora, hanno contribuito a 
far emergere la mia innocenza”.

(Roberto Caroli)

Incontro con 
Giuseppe 
Pagliani, 
politico e 
avvocato 
reggiano � nito 
nell’inchiesta 
contro 
l’Ndrangheta 
Aemilia, 
rimasto dietro 
le sbarre 
22 giorni

FOCUS

La vicenda
Giuseppe Pagliani è stato 
arrestato all’alba del 28 gen-
naio, nell’inchiesta Aemilia 
della Direzione distrettuale 
antimafi a di Bologna, con 
l’accusa di concorso esterno 
in associazione mafi osa. I 
pubblici ministeri di Bologna 
Mescolini e Beatrice Ronchi 
accusano il politico reggiano 
(che all’epoca dei fatti con-
testati era capogruppo del 
Popolo della libertà nel con-
siglio provinciale di Reggio 
Emilia) di essere stato vicino 
alla presunta associazione 
’ndranghetista dei Grande 
Aracri con base a Reggio 
Emilia e con legami con le 
cosche di Cutro, in provin-
cia di Crotone. L’operazione 
antimafi a aveva portato in 
stato di fermo, tra carcere e 
domiciliari, per 117 persone, 
la metà delle quali accusate 
di associazione a delinquere 
di stampo mafi oso. Al centro 
delle accuse per Pagliani  la 
cena in un ristorante del 21 
marzo 2012. La vicinanza al 
politico Pdl, secondo l’ordi-
nanza di custodia cautelare 
fi rmata dal gip Alberto Zi-
roldi, sarebbe servita alla 
’ndrangheta per contrastare 
politicamente e mediatica-
mente l’azione del prefetto di 
Reggio Emilia Antonella De 
Miro e del presidente Pd della 
Provincia Sonia Masini, che 
stavano infl iggendo una serie 
di interdittive contro persone 
e aziende reggiane considera-
te vicino alle cosche. Pagliani 
ha subito dichiarato la sua 
innocenza chiedendo la scar-
cerazione, provvedimento ar-
rivato il 19 febbraio quando 
il tribunale del Riesame di 
Bologna ha infatti accolto la 
richiesta degli avvocati difen-
sori disponendo il suo ritorno 
a casa in stato di libertà.

Giuseppe Pagliani

Giuseppe Pagliani 
il giorno del rilascio
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Moviter, dal movimento terra ai servizi ecologici

“Cominciammo negli anni 
novanta con il servizio di 

spazzamento: l’azienda si oc-
cupava di movimento terra 
e scegliemmo di affi ancare a 
quell’attività quella di pulizia, 
da realizzare con i nostri mezzi, 
mettendo a disposizione dei no-
stri clienti un servizio che man-
tenesse più salubri gli ambienti 
di lavoro”.
Oggi MOVITER è in grado di 
fornire un servizio completo 
di gestione dei rifi uti da spaz-
zamento, dalla raccolta fi no 
al conferimento a destinazio-
ne “perché – spiega Davide 
Debbia, titolare dell’azienda 
fi oranese – per conciliare l’im-
portanza che noi diamo alla 

tutela dell’ambiente, con le esi-
genze delle nostre aziende clienti, 
abbiamo deciso di ottimizzare la 
fi liera del rifi uto da spazzamento, 
introducendo il servizio di tra-
sporto e stoccaggio presso il no-
stro impianto autorizzato. Per fare 

questo l’azienda ha ottenuto tutte 
le autorizzazioni necessarie per il 
trasporto e il recupero, con un per-
corso durato più di due anni”.
Nella fi liera di gestione individua-
ta da MOVITER il rifi uto viene 
recuperato in percentuali nell’or-

dine del 70% e trasformato in 
nuova materia prima come ghiaia 
e sabbia.
Le autorizzazioni ambientali, un 
parco macchine all’avanguardia 
costituito da spazzatrici grandi 
e piccole, macchine movimento 

terra e autospurghi, unite all’espe-
rienza pluridecennale fanno di 
MOVITER un partner preparato 
ed affi dabile.
Il rifi uto da spazzamento di su-
perfi ci di aree private è infatti un 
rifi uto speciale: speciale signifi ca 

che deriva da attività produttive e 
deve essere gestito a loro comple-
ta responsabilità; deve infatti es-
sere opportunamente classifi cato e 
conferito a soggetti regolarmente 
autorizzati.
I vantaggi derivanti dal servizio 
ideato da MOVITER sono di na-
tura ambientale e logistico 
“Il rifi uto viene conferito nel mio 
impianto di Fiorano– continua Da-
vide Debbia – sfruttando le stesse 
spazzatrici che lo hanno raccolto, 
si evita così lo scarico del rifi uto in 
azienda e viene meno per il clien-
te l’onere di gestione del deposito 
temporaneo”.
I vantaggi ambientali sono l’eli-
minazione delle polveri che si 
producono dallo scarico del rifi uto 
dal cliente e la garanzia che il ri-
fi uto verrà recuperato per ottenere 
nuova materia prima.
Filiera “green” del rifi uto perché 
questa gestione riduce gli impatti 
nelle fasi di raccolta e recupero, 
massimizzando la trasformazione 
in nuovo materiale.
La gestione del rifi uto da spazza-
mento, oltre a macchinari adegua-
ti e autorizzati, richiede professio-
nalità e competenza, tutte qualità 
che consentono a MOVITER di 
porsi sul mercato come interlocu-
tore unico.
L’azienda fi oranese, del resto, 
opera da oltre cinquant’anni sul 
territorio e, nata per estrarre l’ar-
gilla dalle cave locali, ha saputo 
evolversi garantendo una gamma 
completa di servizi che la inseri-
scono a pieno titolo nella gestione 
dei servizi ambientali.

Un’ampia gamma 
di servizi e una 
professionalità 
maturata sul 
campo fanno 
dell’azienda 
� oranese un 
interlocutore unico 
e a�  dabile

Il 2015 è cominciato coi so-
liti auguri di serenità, salute e 

soldi: peccato che non ci creda-
no più nemmeno le anime buone. Infatti non è realistico 
aspettarsi che l’ultimo giro di lancette del 31 dicembre 
abbia spalancato le porte a un futuro radioso: certi mi-
racoli non li fanno più nemmeno le sorelle Passera, te-
orizzatrici dell’impossibile tra i fornelli. Quindi, ecco le 
mie più realistiche profezie: nel 2015, grazie a Draghi 
e al suo Quantitative Easing, al dollaro basso, all’Euro 
in discesa, al petrolio meno caro e alla potente ripresa 
economica degli U.S.A. (non solo) andranno certamen-
te bene le aziende che attaccheranno i mercati stranieri 
con più venditori (come da queste colonne ripetiamo da 
anni). Andranno, invece, certamente male le aziende 
che continueranno a far le cose come sempre ripeten-
do che “quando parte la ripresa, noi saremo pronti” e 
andranno malissimo le imprese che avevano scommes-
so sulla Russia dimenticandosi che laggiù comanda lo 
Zarino Putin, la cui competenza in materia economica 
è direttamente proporzionale alla sua statura. Natural-
mente il Governo si attribuirà il merito del successo 
delle aziende che andranno bene, anzi, il nostro dina-
micissimo Premier ha già dichiarato che “Ormai gli 
imprenditori non hanno più alibi per non assumere”, 
quasi che assumere personale sia la conseguenza della 
sua azione e non dell’aumento della domanda di merca-

to. Poiché, però, i nostri governanti amano appiccicarsi 
le penne del pavone, cioè attribuirsi i meriti dei successi 
altrui, aspettatevi alluvioni di chiacchiere e distintivi. 
Ovviamente, della piaga della disoccupazione nessuno 
si occuperà concretamente: quel po’ che è calata non 
è certo frutto di interventi del Governo (Job’s Act) ma 
più semplicemente perché si esporta di più, il che vuol 
dire che si vende di più all’estero e che, quindi bisogna 
produrre di più e per farlo occorre più gente di prima: 
tutto qui. Eppure, per combattere la disoccupazione sa-
rebbe bastato applicare le regole descritte nel 1936 da 
John Maynard Keynes nel suo “The General Theory of 
Employment, Interest and Money”, “Teoria generale 
dell’occupazione, dell’interesse e della moneta”. Egli vi 
spiegava che per uscire dalle crisi occorreva un forte 
intervento dello Stato attraverso il lancio di opere pub-
bliche fi nanziate dall’emissione di moneta. Così, sareb-
bero ripartite le assunzioni, la disoccupazione sarebbe 
rientrata, l’aumento degli occupati avrebbe rilanciato 
i consumi e l’economia sarebbe decollata daccapo. 
L’inevitabile infl azione generata dall’emissione di nuo-
va moneta sarebbe stata assorbita dall’aumento del 
gettito fi scale proveniente dai nuovi occupati e i conti 
pubblici sarebbero tornati in ordine. Keynes aggiunse 
che l’infl azione avrebbe addirittura favorito la massima 
occupazione, ma era solo una sua intuizione. Ebbene, 
nel 1958 Alban William Phillips (1914 – 1975), econo-

mista neozelandese di scuola britannica, dimostrò che 
Keynes aveva ragione: aveva confrontato il tasso di in-
fl azione e la percentuale degli occupati in Inghilterra 
dal 1861 al 1957 ed aveva accertato che la massima oc-
cupazione si era avuta quando l’infl azione era più alta. 
Nacque la famosa “Curva di Phillips” con cui dimostrò 
che in periodi di crisi (e di defl azione) bastava buttare 
danaro pubblico sul mercato per far nascere l’infl azione 
e favorire l’occupazione. Ciò premesso, perché l’Unio-
ne Europea non ha adottato cinque anni fa – almeno 
– le teorie di Keynes per abbattere la disoccupazione? 
Perché combatte l’infl azione fi no a giungere alla defl a-
zione, cioè a un’infl azione negativa? Perché non tiene 
conto che l’uscita dalla crisi degli Stati Uniti e del Giap-
pone è avvenuta proprio grazie a una emissione stra-
ordinaria di dollari e di yen? La risposta strabiliante è 
che la Germania non vuole. Spieghiamoci: come tutti 
sappiamo, la politica economica dell’Unione Europea 
è disegnata in base al Patto di Stabilità, che, a dispetto 
del nome, non è un patto: infatti non esiste, quindi non si 
sa cosa dice né chi lo abbia fi rmato. Comunque, di fatto 
la politica economica della U.E è disegnata dalla Ger-
mania, che di tutti i paesi membri è il più signifi cativo 
economicamente. Ebbene, il Patto di Stabilità prevede 
il massimo rigore dei conti pubblici: il divieto di andare 
oltre il 3% nel rapporto defi cit – PIL, l’obbligo di far 
scendere il debito pubblico sotto il 60% rispetto al PIL 

(noi siamo al 133%, ma va detto che il 50% del debito 
è nelle mani degli italiani sotto forma di BOT), l’obbli-
go per ogni Stato di sottoporre i suoi conti a Bruxelles 
per l’approvazione (con una sorprendente abdicazione 
dei paesi membri della U.E. alla loro autonomia econo-
mica e fi nanziaria). Il risultato? Un disastro. Irlanda, 
Spagna, Cipro, Italia e Francia hanno patito e patisco-
no le pene dell’inferno. In più, un paese, la Grecia, ha 
detto che non ci sta più: i soldi per pagare i debiti non li 
ha ma non vuole più tirare la cinghia, loro pagheranno 
quando potranno e la U. E. aspetterà. Perché i tedeschi 
si comportano così? Molti spiegano che prima del nazi-
smo la Germania di Weimar era stata devastata da una 
infl azione mortale (che – per inciso – essa stessa aveva 
deliberatamente provocato): oggi però siamo nel 2015 e 
da allora sono passati quasi cento anni e non è credibile 
che uno Stato ne metta in ginocchio altri cinque o sei 
solo perché ha il terrore di ciò che ha sofferto un secolo 
prima. Non ci sarà, invece, qualche ragione più prosai-
ca? Non sarà perché le materie prime, la tecnologia, i 
macchinari si pagano in dollari e un Euro forte aiute-
rebbe non poco i nostri amici tedeschi a risparmiare un 
bel po’, mentre un Euro svalutato dall’infl azione li co-
stringerebbe a spendere di più? Se fosse così, le ragioni 
della resistenza tedesca sarebbero meno psicologiche e 
più bottegaie. Insomma, “A pensar male si fa peccato, 
ma spesso si indovina”, diceva Andreotti. 

Infl azione e defl azione: il tedesco bottegaio…
di Claudio Sorbo



DISTRE� O CE� MICO 7anno 6 numero 154 / 28 Febbraio 2015

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

Il Presidente di 
Con� ndustria 
Ceramica Vittorio 
Borelli su questo 
primo scorcio 
di 2015, tra 
congiuntura 
internazionale «da 
tenere comunque 
d’occhio» e «una 
legislazione che, in 
Italia, continua a 
penalizzare l’attività 
di impresa»

Siti B&T integra Ancora:  
un hub manifatturiero 
nel cuore del distretto 
produttivo italiano

«L’Imu sugli imbullonati? Una pazzia»

SITI B&T Group e Ancora: proposte d’avanguardia 
nella fi nitura delle piastrelle ceramiche

«I conti li faremo alla fi ne del 
primo trimestre». Nel frat-

tempo, sembra dire il presidente 
di Confi ndustria Vittorio Borel-
li, si prende atto di una chiusura 
di 2014 positiva, chissà quanto 
in grado di rifl ettersi su un 2015 
cui il settore ceramico lega, al 
netto di ovvie variabili, aspetta-
tive importanti. I numeri dicono 
infatti che il distretto ceramico 

SITI B&T Group integra 
Ancora, consolidando così 

la sua leadership tecnologica in 
tutte le fasi del processo produt-
tivo. Grazie a questa operazio-
ne, SITI B&T Group punta con 
decisione sulla creazione di un 
hub manifatturiero dislocato tra 
Sassuolo e Formigine, nel cuore 
del distretto produttivo italiano. 
«Ancora è un brand storico del 
distretto di Sassuolo e un alfi e-
re del made in Italy di qualità 
che dispone di una vasta gam-
ma di prodotti innovativi, com-
plementare alla nostra. Si tratta 

ha una sua vitalità, che investe in 
tecnologia e innovazione per ac-
crescere quel valore aggiunto che 
tutti mercati riconoscono al made 
in Italy della piastrella. «Il setto-
re – dice Borelli – è comunque in 
movimento: studia, si rinnova, in-
veste e chiede migliori condizio-
ni, a livello di contesto, al’interno 
delle quali poter continuare a dire 
la sua».
Inizio d’anno così così, tuttavia, 
stando alle prime stime…
«Ad oggi parliamo ancora di sti-
me previsionali, dal momento che 
un’idea più precisa sul 2015 l’avre-
mo solo con i dati trimestrali, ma il 
2014 ci lascia in eredità una serie 
di indicazioni incoraggianti. C’è 
un aumento generalizzato degli 
investimenti, che certifi ca come il 
comparto sia comunque solido, un 
progressivo spostamento delle ti-
pologie produttive che aderiscono 
in modo effi cace alle istanze del 
mercato elle costruzioni e della 
progettazione. Dicembre ha fatto 
segnare incrementi fi no al 5%, 
rispetto al 4% di media annua: è 
quello il dato dal quale ripartire»
Gennaio, invece?
«Non brillantissimo, in effetti, ma 
dopo un dicembre tanto importan-
te un assestamento era prevedibile. 
E i conti si fanno sul trimestre…»
Le incognite non mancano, 
però, soprattutto nel contesto 
internazionale…
«Vanno considerate per quelle che 
sono, e monitorate con grande 
attenzione. penso alla situazione 
della Russia, che non può non con-
dizionare i nostri rapporti con quei 
mercati, ma anche le dinamiche 
riguardanti il cambio euro/dollaro. 

di una realtà d’eccellenza che era 
alla ricerca dell’aggregazione con 
un grande Gruppo al fi ne di valo-
rizzare al meglio le proprie poten-
zialità. Riteniamo che, insieme, 
esistano tutte le condizioni per un 

Altra variabile da tenere presente 
quella relativa ai costi energetici: 
la situazione è in evoluzione, ma il 
permanere della situazione attua-
le, visto che il nostro è un settore 
notoriamente energivoro, potreb-
be favorire tutto il comparto»
Il settore è forte al’estero ma 
patisce in Italia. Sul mercato 
domestico quali sono le sfi de del 
2015?
«Abbiamo ottenuto la conferma 
degli incentivi sulle ristrutturazio-
ni e sull’effi cientamento energeti-
co ma non basta. A queste misure 
va garantita una struttura, renden-
dole non eccezione ma regola, 
magari estendendo gli incentivi a 
demolizioni e ristrutturazioni. Poi 

guardiamo con interesse ai piani 
del governo sull’edilizia scolastica 
e, sempre in tema di consumi, la 
recente ripresa dei mutui farebbe 
presagire un’inversione di tenden-
za a livello di capacità e volontà 
di spesa da parte dei consumato-
ri fi nali. Vedremo: certo l’Italia 
delle imprese continua a pagare, 
anche a livello legislativo, prezzi 
che anche a livello confi ndustria-
le stiamo provando a ridurre, in 
modo da dare ulteriore forza alle 
imprese»
Viene in mente l’IMU sugli im-
bullonati, una battaglia che la 
manifattura italiana non sembra, 
ad oggi, in grado da vincere…
«Ci stiamo lavorando, perché 

tassare in quel modo i fattori pro-
duttivi non ha senso, e la strada da 
perseguire sarebbe invece quella 
opposta, dal momento che i fat-
tori produttivi generano redditi e 
lavoro per le imprese. Conside-
rare ai fi ni della rendita catastale 
gli impianti fi ssi è una pazzia, non 
foss’altro perché stabili aziendali 
e impianti produttivi hanno diffe-
renti cicli di vita, e i macchinari 
non sono villette a schiera, ma 
strumenti indispensabili alle at-
tività d’impresa che andrebbero 
invece detassati»
Come se ne viene a capo?
«Lavorando per correggere quel-
la che è una stortura. A livello di 
governo manca un indirizzo cen-
trale, ma la linea di Confi ndustria 
è ben chiara perché il problema è 
comune a tutto il manifatturiero, 
e penalizza chi produce»
A proposito di produzioni, si è 
parlato molto del legame tra il 
digitale ed emissioni che cau-
serebbero cattivi odori: si sa 
che c’è un tavolo di lavoro di 
Confi ndustria Ceramica e Ce-
ramicolor…
«Sono arrivate segnalazioni in 
merito, e ci siamo attivati imme-
diatamente. I riscontri conferma-
no che il digitale ha impatti mi-
nori, sull’ambiente, di quanto ne 
abbiano le tecnologie tradizio-
nali e la circostanza è verifi cata 
e certifi cata. Quanto ai cattivi 
odori, il problema è in via di eli-
minazione: abbiamo raccolto, in 
collaborazione con Ceramicolor, 
dati che diffonderemo a breve e 
confermano come sia tutto sotto 
controllo».

(R.C.)

ulteriore sviluppo tecnologico e 
di servizio alla clientela interna-
zionale», spiega Fabio Tarozzi, 
AD di SITI B&T Group, aggiun-
gendo come, oltre alla valenza 
industriale dell’operazione, non 

vada persa di vista quella sim-
bolica, dal momento che proprio 
l’Italia ha sempre rappresentato la 
culla dell’innovazione nel settore 
meccano-ceramico. Le tecnologie 
di Ancora, realtà fondata nel 1969 

in grado di investire in Ricerca e 
Sviluppo oltre 5 milioni di euro 
nell’ultimo triennio, sono pre-
senti in 40 Paesi nel mondo, con 
oltre 800 linee installate, per un 
giro d’affari di circa 23 milioni 
di euro.  Insieme alla capogruppo 
Ancora, entrano nell’orbita SITI 
B&T anche le fi liali ubicate in 
Spagna e in Brasile e le control-
late Cimas (carpenteria meccani-
ca industriale) e HiCoat Coating 
System (trattamenti protettivi per 
il gres porcellanato levigato e lap-
pato)  mentre a garantire la con-
tinuità aziendale e l’integrazione 
con SITI B&T Group saranno 
proprio il presidente uscente Ma-
rio Corradini – che, oltre al ruolo 
di Consigliere, sarà il Responsa-
bile dello sviluppo tecnico di An-
cora – e Franco Ponsone, socio e 
manager, che ricoprirà l’incarico 
di Amministratore Delegato di 
Ancora. 
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Il Carani e il futuro che non c’è

Tra 100 e i 140mila euro per 
riaprire il Carani, tra i 60 e 

120 giorni di lavori. Abbastanza 
per convincere l’Amministra-
zione comunale a sfi larsi dal 
contratto con il quale si accolla 
la gestione del teatro, ribadendo 
il proprio impegno ad incontrare 
la proprietà per valutare la pos-
sibilità di procedere alle ripara-
zioni dello stabile – chiuso da 
ottobre, a seguito del crollo di 
una parte di controsoffi tto – e ri-
negoziare i termini dell’accordo 
a seguito del quale riprendere 
in gestione il teatro stesso. L’ok 
della proprietà all’incontro è già 
aarrivato, ma sullo sfondo resta 
proprio il Carani, e soprattutto il 
suo futuro. Da una parte, infat-
ti, l’Amministrazione sceglie di 
sfi larsi dal momento che il con-

tratto stipulato con la proprietà 
scade a luglio, e mettere mano 
alla struttura, per ora, non è re-
putato conveniente, dall’altra la 
proprietà non fa mistero come i 
rapporti con l’amministrazione 
si siano un tantino irrigiditi dopo 
la chiusura del teatro. «Il rap-
porto costi-benefi ci – la versio-
ne dell’amministrazione – dice 
che si parla di lavori ch termine-
rebbero a ridosso dalle scadenza 
del contratto, e di spese su un lo-
cale all’interno del quale non si 
possono tenere spettacoli». «Di-
sponibili all’incontro: in questi 
anni – la risposta della proprietà 
– abbiamo sempre avuto buoni 
rapporti con l’amministrazio-
ne e vogliamo continuare ad 
averli». Ok, quindi? Quindi se 
ne riparlerà in un prossimo fu-

turo, ferma la volontà, e qui è 
ancora l’amministrazione che 
parla, «che il Carani continui 
a svolgere il proprio ruolo so-
ciale, culturale e ricreativo. 
Siamo disposti – dicono da via 
Fenuzzi - a trattare a 360 gradi, 
coinvolgendo anche la Regione 
per valutare se ci sia possibilità 
di accedere a fi nanziamenti ad 
hoc». Nel frattempo Sassuolo 
si specchia nel niente cui lo ha 
consegnato la chiusura del Ca-
rani: niente più cinema, niente 
più teatro, e un colpo importan-
te alla sassolesità, considerato 
che il Carani, con il passare 
degli anni, è diventato una sorta 
di simbolo per una città che dei 
simboli comincia a preoccupar-
si soprattutto quando comincia-
no a sparire. E la testa di ponte 

con la quale l’opposizione cerca 
la spallata alla maggioranza: il 
giornale che state leggendo vie-
ne chiuso proprio alla vigilia di 
un consiglio comunale al quale 
l’ex sindaco Luca Caselli ha 
polemicamente invitato i citta-
dini («venite a dire la vostra?») 
e in rete la protesta è un fi ume 
in piena, con un gruppo (“sal-
viamo il teatro Carani”) che su 
facebook ha già raccolto oltre 
1700 adesioni e ha allestitio 
una sorta di tavolo di discussio-
ne sul quale gli iscritti postano 
con identica frequenza e il loro 
sdegno e qualche proposta (tipo 
la creazione di un’associazione 
ad hoc, una raccolta fondi, una 
petizione) che chissà quanto po-
tranno fare per la struttura.

(Stefano Fogliani)

Servono oltre 
100mila euro e 
tre mesi di lavoro 
per riaprirlo: il 
Comune – che 
ha disdetto il 
contratto d’a�  tto 
che scade a luglio 
– e la proprietà 
tratteranno a 
360 gradi, ma 
capire come 
si concluderà 
la vicenda è 
un rebus, con 
pochi margini 
di soluzione, 
almeno ad oggi

Ai cittadini 
(gratis) i rami e i 
tronchi abbattuti 
dalla nevicata di 
quindici giorni 
fa. Il Comune 
raccoglie, il 
cittadino ritira 
e… brucia

Il Comune? Fa legna….
Formigine

La legna ottenuta a seguito 
dei danni, in particolare alle 

alberature pubbliche, arrecati 
dalle ultime nevicate, può diven-
tare una risorsa per i cittadini. O 
almeno così ha pensato la Giunta 
di Formigine, che ha deliberato di 
procedere alla distribuzione gratu-
ita della legna ai cittadini formi-
ginesi, che ne fossero interessati. 
La legna, va da sé, è quella in cui 
le nevicate hanno trasformato 
parte del patrimonio arboreo cit-
tadino. Stoccata presso il centro 
di Protezione Civile di via Quat-
tro Passi può essere prelevata a 
cura e a spese dei richiedenti, per 
esclusivo uso personale, nei gior-
ni di lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 14 alle 18. Incontra? 
Ci prova, ma intanto le alberature 
danneggiate sono state rimosse e 
chi vuole può approfi ttarne, an-

che se è evidente che l’inziativa 
è, ammettiamolo, un segno dei 
tempi. L’iniziativa si avvale della 
collaborazione dell’Associazione 
Nazionale Alpini gruppo di For-
migine, del Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile e 
dell’AGESCI Scout Formigine, 
che provvedono all’apertura del 
centro e alla distribuzione e al riti-

ro del modello precompilato, con 
i quali i cittadini dovranno dichia-
rare espressamente di sollevare il 
Comune di Formigine da qualsiasi 
responsabilità sia nei confronti di 
quanti provvederanno a prelevare 
la legna che nei confronti di ter-
zi, per qualsiasi danno a cose o a 
persone. «Il Comune ha provve-
duto a raccogliere la legna caduta 

soprattutto per evitare pericoli per 
la pubblica incolumità e la circo-
lazione stradale. Durante le opera-
zioni di pulizia sul territorio dopo 
le nevicate di inizio febbraio – 
hanno detto il Sindaco Maria Co-
sti e l’Assessore ai Lavori pubblici 
Armando Pagliani - è nata questa 
opportunità che promuoviamo a 
favore dell’intera comunità formi-
ginese. Le buone idee di interesse 
pubblico nascono proprio per sod-
disfare esigenze diverse e spesso 
risolvono anche qualche proble-
ma». Nulla che cambi la vita, ma 
magari un inverno più mite, al 
riparo del grande freddo di questa 
crisi infi nita. «Chi desidera ritirare 
la legna, ha la possibilità di evitare 
la spesa nell’acquisto del materia-
le da ardere. Con questa iniziativa 
trasformiamo un rifi uto in un bene 
di prima necessità per i formigine-
si interessati». 

(Edda Ansaloni)

IERI OGGI

Lavoriamo con la materia dal 1970
Leader mondiale nel settore ceramico. Garanzia creativa e qualitativa che dal 1970 si tramanda con passione 
e competenza di generazione in generazione. Evoluzione tecnologica d’avanguardia interamente Made in Italy.

www.smalticeram.it
Italia . Indonesia . Espana . Brasil . South Africa

+

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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Un bando per la Rocca
Ultimi giorni per partecipare 

alla gara indetta dal comu-
ne di Scandiano per la gestione 
del bar all’interno della Rocca del 
Boiardo.  Le domande dovranno 
pervenire all’interno di tre buste 
chiuse all’ufficio protocollo del 
comune.  Nel sito del Comune è 
possibile scaricare tutte le caratte-
ristiche del bando di gara che mira 
a trovare un gestore del punto di 
ristoro all’interno del monumento 
storico che sia in grado non sola-
mente di dare un semplice servizio 
bar ma che abbia anche delle ca-
pacità propositive. La base d’asta 
parte da un importo dell’affitto di 
ottomila euro all’anno per tre anni 
con la possibilità alla scadenza di 
un nuovo rinnovo triennale. Le 
aree messe a disposizione sono il 
salone d’ingresso che si trova sulla 
destra all’entrata della Rocca e il 
cortile di pertinenza, che cercano di 
reinventarsi come punto di ritrovo 
per gli scandianesi e non solo. 
Non basterà, infatti, fare una buona 
offerta economica per aggiudicarsi 
la gestione del bar in quanto verran-
no valutati anche altri fattori come 
la possibilità di organizzare eventi 
o fornire prodotti che esaltano le 
caratteristiche enogastronomiche 
del territorio. Se nel menù figura 
gnocco fritto e non sushi, per dire, 

il punteggio sarà maggiore per chi 
nella relazione tecnica proporrà 
l’utilizzo della gastronomia locale 
in base al regolamento che è stato 
stilato. Il punteggio massimo che 
potrà essere assegnato a chi parte-
cipa alla gara sarà 100, e solo 30 
verranno assegnati per quello che 
riguarda la miglior offerta econo-
mica. 
Fino a 70 punti sono invece riser-
vati alle nuove proposte dei futuri 
gestori e all’aspetto tecnico della 
gestione.  Per fare alcuni esempi 
fino ad un massimo di venti punti 
potranno essere assegnati a chi pro-
pone iniziative che dovranno pro-
trarsi per i tre anni di concessione 

del bar. Fino a 10 punti a chi svol-
gerà attività di promozione di vino 
in bottiglia e prodotti enogastro-
nomici prodotti nel territorio della 
Regione Emilia Romagna. Oltre a 
questi aspetti e alla valorizzazione 
dell’attività di enoteca collegata ai 
cibi locali vi sarà anche l’esperien-
za di chi farà la domanda nel settore 
della ristorazione che verrà presa in 
considerazione. Per partecipare alla 
gara i soggetti interessati dovranno 
fare pervenire, entro e non oltre le 
ore 12 del 2 marzo 2015 mediante 
raccomandata postale ovvero con-
segna diretta all’Ufficio protocollo 
del Comune. 

(Paolo Ruini)

Non solo l’offerta 
economica: il 
nuovo locale 
dovrà proporre 
eventi ed 
enoristorazione 
con un  occhio 
di riguardo alla 
gastronomia 
locale, 
reinventando 
lo spazio 
aggregativo 
all’interno del 
castello

Sorgerà sulla 
Pedemontana, 
a poca distanza 
dallo scalo di 
Dinazzano: il 
progetto, già 
approvato 
dalla Giunta, è 
stato affidato 
all’archistar 
Daniel Libeskind 
e sarà pronto a 
primavera

È firmata Libeskind la nuova 
rotonda Casalgrande Padana

Casalgrande

Un nuovo monumento ver-
rà installato nella rotonda 

della Pedemontana che si trova 
a poca distanza dello scalo di 
Dinazzano, Recentemente la 
giunta del comune di Casalgran-
de ha approvato in linea tecnica 
il progetto di costruzione di un 
monumento del grande archi-
tetto Daniel Libeskind e della 
concessione dell’area verde 
all’internto della rotonda alla 
ditta Casalgrande Padana che 
si accollerà tutte le spese per la 
realizzazione dell’opera. Per il 
comune di Casalgrande si tratta 
di un intervento molto importan-
te perché permetterà di dotare il 
territorio di un monumento re-
alizzato da un grande architetto 
di fama mondiale che recente-
mente ha realizzato la riproget-
tazione di Ground Zero, la zona 
dove sorgevano le torri gemelle. 
Altre sue opere sono il museo 
ebraico di Berlino,  il London 
Metropolitan University di Lon-
dra e la realizzazione di nuovi 
musei in Germania e edifici ne-
gli Stati Uniti. Libeskind è nato 
in Polonia nel1946 da genitori 
ebrei scampati ai campi di con-
centramento dei nazisti, dopo 

aver vissuto in Polonia e poi in 
Israele ora vive negli Stati Uniti 
ma mantiene fortissimi contatti 
con i paesi della vecchia Europa. 
Il comune di Casalgrande attra-
verso un apposito contratto di 
comodato definito modale cede-
rà l’utilizzo dell’area all’interno 
della grande rotonda alla Casal-
grande Padana per 25 anni, con 
possibilità di rinnovo. L’azien-
da, che ha già impreziosito la 
Pedemontana con il “Ceramic 
cloud” di Kengo Kuma, cui ha 
affidato anche la realizzazione 
della “Old House”, si impegne-
rà a realizzare sulla rotonda che 
si trova alle porte del territorio 

di Casalgrande su via Turati la 
sistemazione dell’area verde e 
l’installazione dell’opera d’arte. 
Questa operazione dovrebbe es-
sere realizzata entro il periodo di 
apertura dell’Expo di Milano. La 
cessione della gestione dell’area 
avviene alla ditta ceramica senza 
costi per il comune. L’azienda si 
impegna inoltre a riqualificare 
integralmente un’area oggi non 
utilizzata ad installare una nuo-
va illuminazione al led  lungo 
quel tratto di strada che porterà 
dei vantaggi in termini di rispar-
mio energetico per le casse co-
munali. 

(P.R.)

Innovazione ceramica per l’arredo urbano
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Wainer Vaccari. Inventare il tempo
Se si dovesse esemplificare cosa significa essere 

un vero pittore oggi, ossia in un tempo dominato 
dal relativismo più sfrenato, Wainer Vaccari (Mode-
na 1949) sarebbe certamente l’esempio più felice. 
Coraggioso, determinato ai limiti della caparbia, in-
quieto e visionario, Vaccari è uno dei pochi pittori 
contemporanei ad avere il dono di raccontare l’es-
senza della nostra contemporaneità trasportandola 
fuori da qualunque confine spazio temporale. La sua 
è una tecnica di antico e sapiente fare; una tecnica 
che non s’impara e non si può insegnare perché mi-
sterioso frutto, soprattutto, di una personalità spicca-
ta e di una sensibilità eccentrica e, soprattutto, della 
capacità più unica che rara di saper vedere anche e 
soprattutto oltre i confini del visibile. Nella sua car-
riera Vaccari ha evoluto il proprio inconfondibile 
stile (caratterizzato da una gestualità pittorica libera 
ma controllata, veloce ma misurata e da un senso del 
colore magistrale) nella direzione di una visionarietà 

dominata da un irresistibile potere seduttorio, sem-
pre più espressiva (ed a tratti sin neo-espressionista-
pop), passando dal misterioso realismo shadiano de-
gli anni ‘80 alle paniche visioni, animate da ombre 
inquiete, mostri e creature immaginarie in pianure 
senza geografia, del decennio successivo, prima di 
approdare alla violenta forza degli ultimi 15 anni, nel 
corso dei quali la sua quasi rabbiosa furia pittorica è 
approdata ad una meditazione inedita e certamente 
originale di temi e figure del suo passato. In ognuna 
delle sue metamorfosi Vaccari ha saputo mantenere 
ed anzi vivificare il suo demone, incurante di qualun-
que confine o concetto che esulasse la sua insaziabile 
fame di espressione. Questa libertà, questa profonda 
fede nella pittura ed il coraggio di trasformarsi se-
guendo liberamente lo spirito di un tempo in rapida 
mutazione unite ad una pittura di straordinaria, unica 
bellezza fanno di Wainer Vaccari un solitario, unico 
ed irripetibile poeta del nostro tempo.

di Alberto Agazzani
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Selfie e stupidaggini: l’ideale palcoscenico dell’ Homo Esageratus
Fardelli d’Italia

Eccovi un Fardello assai diffuso: 
l’uomo esagerato. Avete pre-

sente quello che parla ad alta voce, 
interrompe, fa solo affermazioni, 
descrive qualsiasi fatto, anche il più 
banale, come se fosse un evento 
storico? Quello che si veste in modo 
eccentrico, si pettina come Andrea 
Lucchetta, parla impiegando termi-
ni obsoleti (“ofelimità,  negroman-
te, ottriare”) o inusuali (“meccatro-
nica”, “confacente”, “ancillare”), il 
tutto senza stare mai fermo (quindi 
perennemente sudaticcio) al solo ed 
unico scopo di stupire il prossimo? 
Se gli dici: ”Sai che cosa mi è suc-
cesso?”, prima che tu possa aprir 
bocca lui esclama “Perché non sai 
cosa è successo a me!”, e giù a de-
scrivere un fatto insignificante che 
gli è accaduto pochi minuti prima 
sull’autobus. Se gli fate notare i suoi 
comportamenti, replica seccato che 
lui non è come lo avete descritto, 
è una persona che sa ascoltare,  è 
paziente e lascia spazio a tutti ed è 
addirittura un taciturno. Purtroppo, 
come insegna la teoria della Gestalt 
o “rappresentazione”, si è quel che 
si appare,  non quel che si è. E la 
Gestalt è materia seria e tosta, stu-
diata dai primi del ‘900 assieme alla 
psicanalisi da Freud e compagnia. 
Luigi Pirandello, che con la Gestalt 
ci ha vinto un Premio Nobel per la 

Letteratura, la sintetizzò con mirabi-
le acutezza: “Quando uno vive, non 
si vede”. È vero: il nostro Fardello 
non vede se stesso: semmai, guar-
da fisso negli occhi l’interlocutore 
(“Perché sono sincero”, dice, men-
tendo), ma solo per farsi notare. Al-
trettanto, è volutamente sgradevole: 
“È dimagrita tua moglie? L’ultima 
volta che l’ho vista sembrava un 
ippopotamo”. E se l’interessato gli 
risponde per le rime, lui replica mi-
naccioso: “Perché sei così aggressi-
vo? Vuoi un pugno sul naso?”. Ma 
perché l’uomo esagerato si compor-
ta così? Perché è roso da un unico, 
perenne, bruciante bisogno: sentirsi 
dire “Bravo!”. Così, trascorre la sua 
vita su un ideale palcoscenico su 
cui, moderna Eleonora Duse, agisce 
solo per essere ammirato, per stupi-
re, per sorprendere. Pronuncia in 
modo ineccepibile qualche sostan-
tivo di una lingua che non conosce, 
salvo poi scivolare su altri termini 
comuni di quella stessa lingua. Ad 
esempio, pronuncia correttamen-
te (avendolo appreso chissà dove) 
“Stéscioneri”, “Stationery”, “Carto-
leria”, ma poi dice “Manàgement” 
anziché “Mènajment”. Insomma, 
ignora la lingua inglese, ma vuole 
far credere che la conosce. Oppure 
confonde i termini: dice “borderli-
ne” anziché “deadline” e la inno-

cente “data di scadenza” (“deadli-
ne”) diventa “comportamento ai 
limiti della liceità” (“borderline”). 
Ama le citazioni imparate a me-
moria e, se gliene manca una, la 
inventa sfacciatamente contando 
sull’ignoranza altrui, “Su questo 
argomento è chiaro François De La 
Rochefoucauld…”, tanto, chi l’ha 
mai letto? Amante della ribalta, è 
ovviamente un infaticabile presen-
zialista: non c’è gara di bellezza, 
concorso gastronomico, premio 
letterario (ovviamente di provincia, 
perché lui è un provinciale) in cui 

non si intrufoli chiedendo sfronta-
tamente o mendicando senza digni-
tà di far parte della giuria: d’altra 
parte lui è un tuttologo, quindi è 
esperto di tutto, o almeno si dichia-
ra tale pur di esibirsi. Appena può, 
fa sapere con nonchalance che 
conosce gente importante, “L’al-
tra sera ero a cena con Maurizio 
e mi diceva…”. “Maurizio chi?”, 
chiede l’interlocutore. “Maurizio 
Landini, il capo della FIOM”, re-
plica lui fintamente infastidito. E 
fanno parte del suo repertorio an-
che Valentino Rossi, Massimiliano 

Allegri, Francesco Totti o Matteo 
Renzi, tutta gente alla quale ha rotto 
le scatole scavalcando sbarramenti 
e superando guardie del corpo pur 
di farci un selfie assieme, la prova 
della sua importanza. Ovviamente 
è un logorroico: si parla addosso, 
apre digressioni, poi ne apre altre 
e alla fine dimentica l’argomento 
principale, “Dicevamo?”, sussurra 
smarrito. Non avendo la percezione 
dell’effetto della sua parola, è su-
perficiale e  dispersivo, diventando 
insopportabile quando indugia su 
dettagli inopportuni della sua vita 
privata: parla delle sue avventure 
facendo il nome della partner, in-
dugia in descrizioni “minuto per 
minuto” dei suoi amplessi (come 
lo fa lui non lo fa nessuno, ovvia-
mente), le donne dovrebbero pagar-
lo, dice, e aggiunge, serio, “Il vero 
Maschio Alpha sono io”. Insomma, 
essendo debordante, la gente gli sta 
alla larga: di lui si può dire, come 
dell’AIDS, “Se lo conosci, lo eviti”. 
Una persona del genere è la preda 
preferita del datore di lavoro senza 
scrupoli, che lo considera il classico 
“utile idiota” da lusingare, così si 
impegnerà di più credendo di esse-
re apprezzato mentre serve solo ad 
arricchirlo. Dite la verità: leggendo 
queste righe avete individuato nu-
merose persone che rispondono alla 

descrizione appena fatta. Nessuna 
meraviglia: sono talmente frequen-
ti che nei primi anni ’80 la Facoltà 
di Scienze Sociali dell’Università 
di Berkeley ha dedicato loro e ad 
altri tre tipi altrettanto comuni un 
esame approfondito. I ricercatori 
infatti avevano accertato che quan-
do due sconosciuti si incontrano, 
quasi sempre si pongono due sole 
domande: “Riuscirò a dominarlo?” 
e “Come fargli capire che si può 
fidare di me?”. I ricercatori spiega-
rono che queste domande erano le 
facce della stessa medaglia: la pri-
ma individuava le persone Fight, 
competitive, la seconda le Flight, 
collaborative. A seconda di come si 
miscelano competizione e collabo-
razione essi individuarono quattro 
stili di comportamento. Soprattutto, 
dimostrarono che ciascuno stile è 
la manifestazione di carenze inter-
personali: nel caso da noi descritto, 
alla base dei comportamenti c’è un 
impellente bisogno di riconosci-
mento, cioè di sentirsi apprezzato. 
Evidentemente i soggetti interessati 
cercano apprezzamento perché non 
lo hanno avuto durante l’età evolu-
tiva. Insomma, un caso di immatu-
rità – diremmo – che li porta a tirarti 
la giacca per chiederti di voler loro 
bene. Peccato siano insopportabili.  

(Sting)

Giacomo Costantino Beltrami e la “scoperta” dell’America
Stelle & Strisce

Sappiamo che gli Stati Uniti 
sono nati quando tredici co-

lonie inglesi nel 1776 proclama-
rono l’indipendenza: e gli altri 
Stati? Non saranno stati frutto 
di guerre di conquista? Quante 
volte abbiamo sentito pronuncia-
re queste parole? Innumerevoli. 
Ebbene, è una fesseria. O meglio, 
è uno dei tanti luoghi comuni che 
circolano su quel paese. Un fondo 
di verità, comunque c’è: spesso 
gli americani non si fanno amare 
perché si ritengono i numero uno 
al mondo, sono convinti di essere 
sempre in credito con l’umanità e 
spesso intervengono a sproposito 
in casa d’altri. Quanto agli Stati 
dell’Unione, poiché sono troppi 
per raccontarne la nascita, ci limi-
teremo a descrivere la scintilla che 
li ha generati. Nel 1776, il conti-
nente nord americano era diviso 
in cinque parti: c’erano i neonati 
Stati Uniti, cioè le tredici colonie 
che avevano strappato l’indipen-
denza all’Inghilterra, poi c’erano 
le colonie delle potenze occiden-
tali, cioè la Spagna, che possedeva 
California, Nuovo Messico, Flori-
da e poco altro, e l’Inghilterra, che 
dominava il Canada. Infine c’era 
la Russia, che aveva un’appendice 
allora di nessun conto, l’Alaska. 
Due parole a parte merita la Fran-
cia. Una sua colonia era la Louisia-
na, che però non era come quella 

odierna: era  un enorme territorio 
che andava dal confine canadese 
fino a New Orleans attraversando 
le Grandi Pianure. In pratica, era 
il bacino del Mississippi – Mis-
souri molto allargato. La sua su-
perficie era di oltre due milioni di 
chilometri quadrati, pari a quello 
della Groenlandia. La Louisiana 
era stata così chiamata in onore di 
Luigi XIV, il Re Sole, da René – 
Robert Cavelier, Sieur de La Salle 
che nel 1680 la aveva dichiarata 
colonia francese. Era però un pos-
sesso nominale: la Francia non vi 
esercitava alcun dominio concre-
to, tranne che sulla città e il porto 
di Nouvelle Orléans, poi New Or-
leans: insomma, era un territorio 
abitato solo dai nativi. Nel 1803 il 
Presidente Jefferson ebbe un’idea 
geniale: comprare la Louisiana dai 
francesi. In tal modo avrebbe avu-
to a disposizione nuovi, sconfinati 
territori su cui fondare nuovi Stati. 
Jefferson sapeva che non sareb-
be stata una trattativa difficile: le 
casse della Francia erano esauste 
a causa delle guerre napoleoniche 
e non c’era ragione di respingere 
la sua richiesta. Grazie a quell’ac-
quisto gli Stati Uniti avrebbero 
cancellato la presenza francese dal 
continente americano, avrebbero 
neutralizzato qualsiasi mira revan-
scistica inglese, avrebbero creato 
le premesse per far proprie appena 

possibile la California, il Nuovo 
Messico e la Florida, avrebbero 
acquisito il porto di New Orleans 
sulla costa orientale e soprattutto 
avrebbe potuto cercare il passag-
gio a nord ovest attraverso il quale 
far giungere le merci ai porti del 
Pacifico senza dover circumnavi-
gare il continente. La Francia ac-
cettò la proposta e gli Stati Uniti 
pagarono 11.250.000 dollari per 
il terreno, cui furono aggiunte le 
passività finanziarie francesi per 
un totale di 23.213.568 dollari. 
Con quest’acquisto gli Stati Uniti 

triplicarono la loro superficie (due 
terzi della quale erano territori 
inesplorati) e allo stesso tempo 
risanarono le finanze dello Stato 
francese, acquisendone la ricono-
scenza e l’appoggio politico nelle 
dispute internazionali a venire: 
fu il più grande affare della sto-
ria americana, superiore persino 
all’acquisto dell’Alaska. Il primo 
interesse di Jefferson era comun-
que il passaggio a nord ovest: 
in attesa che la California e San 
Francisco diventassero americane 
(sarebbe accaduto nel 1850), or-

dinò di esplorare i nuovi territori. 
Partirono numerose spedizioni, 
spesso guidate da eccentrici fa-
coltosi e da avventurieri spregiu-
dicati: il tutto, tra mille pericoli 
perché i territori inesplorati erano 
abitati da tribù di nativi ben poco 
amichevoli. Uno degli obiettivi 
più ambiti era la scoperta delle 
sorgenti del Mississippi: chi le 
avesse raggiunte sarebbe passato 
alla storia, si diceva. Non fu pro-
prio così, ma la vicenda è inte-
ressante. Le raggiunse per primo 
un italiano di Bergamo, Giacomo 
Costantino Beltrami. Animo cu-
rioso, inquieto e ribelle, aveva 
ricevuto nel 1822 a Saint Louis 
l’incarico governativo di esplora-
re e di mappare cartograficamente 
i territori circostanti i forti militari 
costruiti sul Mississippi. Giunto a 
Fort Saint Anthony, ultimo avam-
posto governativo abitato, Beltra-
mi proseguì da solo fino al vicino 
“territorio dei mille laghi”, oggi 
nel Minnesota, migliaia di laghetti 
formatisi dopo la Glaciazione del 
Wisconsin di 10.000 anni prima. 
Beltrami spiegò ad alcuni nativi 
locali che intendeva giungere alle 
sorgenti del Mississippi ed essi lo 
guidarono per alcune settimane 
sino a un laghetto. I nativi gli fe-
cero notare un emissario del lago, 
un fiumiciattolo che si dirigeva 
verso nord per poi curvare a sud: 

era il Mississippi. Beltrami chia-
mò il laghetto di cui era emissario 
il Mississippi “Lago Giulia”, in 
onore di Giulia de’ Medici Spada, 
una nobildonna da lui conosciu-
ta e prematuramente scomparsa, 
poi segnalò senza enfasi la sua 
scoperta alle autorità. Dieci anni 
più tardi il lago e il fiumiciattolo 
furono “scoperti” daccapo da un 
esploratore di nome Henry Scho-
olcraft, che fece un dettagliato 
rapporto alle autorità e lo pubbli-
cò per il grande pubblico. Come 
era accaduto per l’America, che 
aveva preso nome da Amerigo 
Vespucci che l’aveva descritta nel 
suo “Mundus Novus”, Schoocraft 
vide riconosciuto come sorgen-
te del Mississippi il Lago Itasca, 
nome che lui aveva dato al Lago 
Giulia. Secondo un suo vezzo, 
aveva creato il none “Itasca” fa-
cendo un gioco di parole in latino, 
“Veritas caput”, “l’inizio della ve-
rità”. Solo molto più tardi la sco-
perta fu attribuita ufficialmente 
a Beltrami e il suo nome fu dato 
a una Contea del Minnesota e ai 
monti sovrastanti il lago da cui 
esce il Mississippi. Oggi Beltrami 
è ignorato: la scoperta del fiume è 
attribuita a Schoolcraft e il lago è 
chiamato “Itasca” (e poi ti chiedi 
perché gli americani stanno anti-
patici al mondo intero...). 

(Maple Leaf)
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