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Di Roberto Caroli

La Grecia dicono stia fallen-
do a causa di due enormi 

problemi endemici: la scarsa 
attività industriale privata e la 
straripante corruzione. Se la 
forza del nostro paese è rappre-
sentata dalla piccola e media 
impresa, vera colonna verte-
brale dell’economia italiana, 
la nostra debolezza, alla pari se 
non più degli ellenici, è quella 
di essere rappresentati da una 
classe politica per nulla onesta 
e vocata al malaffare ed alla 
corruzione. Un malcostume che 
costerebbe alle casse dello Sta-
to, secondo recenti stime, 60 mi-
liardi l’anno. Se pensiamo che 
proprio in questi giorni Matteo 
Renzi si sta adoperando, non 
senza difficoltà, per recuperar-
ne 10, al fine di evitarci il rialzo 
dell’iva, comprendiamo imme-
diatamente il peso di quella ci-
fra abnorme ed impressionante. 
D’accordo che ci sono la magi-
stratura e i tribunali a vigilare 
e condannare i malfattori, ma 
sono sufficienti? Sembrerebbe 
di no, considerato che anche 
dopo tangentopoli la situazione 
è peggiorata. Non passa giorno 
senza che un ministro, un asses-
sore, un sindaco, un parlamen-
tare, un ex segretario di partito, 
il presidente di una coopera-
tiva, non finiscano al centro di 
uno scandalo o di una indagine  
della magistratura! 
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Due pacchi al prezzo di uno
Al Bar delle vergini si parla del tesseramento al Partito democra-
tico di Milano. Chi ha meno di 30 anni e si iscrive al Pd riceve in 
omaggio un biglietto di ingresso per l’Esposizione Universale, il 
tutto per soli 25 euro. Mica male come risparmio: il solo biglietto 
dell’Expo costa 50 euro. Facciamo nostro il tweet con il quale 
ha commentato la vicenda Beppe Grillo: «Tessera Pd e biglietto 
Expo: due pacchi al prezzo di uno».
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Emilio Mussini:
«Alleniamoci
a vedere
più lontano»

IMU sugli
imbullonati:
il Governo
si muove?

Pil, spread, cambio euro-dollaro sono variabili 
economiche entrate nella nostra quotidianità, 

indici e numeri che ogni giorno ci raccontano come 
sta andando l’economia dell’Italia, dell’Europa e del 
mondo. Ce n’è tuttavia un’altra, di variabili, che an-

drebbe tenuta d’occhio, ed è quella dell’evoluzione 
demografica.  Anche questa legata allo sviluppo da 
un rapporto di causa-effetto: le dinamiche demogra-
fiche sono sì condizionate dai processi economici, 
ma li condizionano a loro volta....

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

La migliore 
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Pil, spread, cambio euro-
dollaro: sono solo alcune 

delle variabili economiche en-
trate nella nostra quotidianità, 
indici e numeri che ogni giorno 
ci raccontano come sta andando 
l’economia dell’Italia, dell’Eu-
ropa e del mondo. Alle cifre, già 
di per se non sempre chiare, si 
aggiungono poi le interpreta-
zioni dei politici, abili nell’uti-
lizzarle per sostenere le proprie 
posizioni, ovviamente l’una in 
contrasto con l’altra. Nessuno 
che si preoccupi dell’evoluzio-
ne demografica e del rapporto 
di causa-effetto che la lega allo 
sviluppo: le dinamiche demo-
grafiche, infatti, sono condizio-
nate in  misura rilevante dai pro-
cessi economici, ed hanno nello 
stesso tempo un forte impatto 
sulle prospettive di sviluppo di 
un paese. Non a caso Bankitalia 
nella recente indagine sul mer-

cato immobiliare italiano, quan-
do sostiene che “difficilmente il 
settore immobiliare potrà tornare 
ai fasti raggiunti dalla fine degli 
anni Novanta fino al 2006”, cita 
tra le cause principali “un con-
testo demografico meno favore-
vole del passato”. Un concetto 
semplice in effetti: meno siamo, 
meno bisogni abbiamo e quindi 
meno siamo e meno sviluppo 

creiamo. In barba ai sostenito-
ri della decrescita felice ed ai 
seguaci di Malthus che vedono 
nella pressione demografica la 
causa principale della diffusio-
ne della povertà e della fame nel 
mondo. La teoria malthusiana 
arrivava a proporre il controllo 
delle nascite per evitare il dete-
rioramento dell’ecosistema ter-
restre e l’erosione delle risorse 

naturali non rinnovabili; idee 
fortemente criticate, tra i tanti, 
anche da Ralph Waldo Emerson 
il quale sosteneva che Malthus 
non contemplava l’incremento 
della capacità inventiva e tecno-
logica dell’essere umano.
Per quanto riguarda l’Emilia 
Romagna, secondo il Piano 
operativo regionale, “la solidità 
complessiva del sistema econo-

mico regionale ha determinato 
un certo impatto sull’evoluzio-
ne demografica”. “Dal punto 
di vista demografico, infatti”, 
prosegue il documento, “la re-
gione ha registrato un’inver-
sione di tendenza rispetto alla 
dinamiche della popolazione 
rilevate fra i censimenti 1991 
e 2001. Se nel decennio 1991-
2001 la popolazione è cresciuta 
complessivamente del 2,54% 
(vale a dire circa dello 0,25% 
annuo), nel periodo 2001-2004 
il tasso di crescita è stato del 
4,91% (vale a dire mediamente 
l’1,6% annuo)”. Analizzando 
questa crescita si scopre che ad 
essa ha contribuito, “oltre alla 
immigrazione extracomunitaria, 
l’attrazione di immigrazione da 
altre regioni italiane e il recupe-
ro delle nascite iniziato dal 2000 
circa; si sta assistendo anche ad 
una inversione di tendenza ri-
spetto alla crescita dell’indice di 
vecchiaia, tra i più alti d’Italia”. 
Va da se, infatti, che l’aumen-
to delle nascite porta con se un 
aumento della popolazione pro-
duttiva con lo scopo di un auspi-
cabile riequilibrio con l’innalza-
mento della vita media che porta 
ad un eccessivo invecchiamento 
della popolazione. Ma se analiz-
ziamo l’andamento demografico 
dell’Emilia Romagna negli ulti-
mi anni scopriamo che dal 2009 
al 2013 il tasso di natività è 
sempre calato, andamento simile 
nella provincia di Modena dove 
la riduzione dei nuovi nati inizia 
nel 2008, mentre in provincia di 
Reggio Emilia il calo è iniziato 
solo nel 2010. Senza l’appor-
to dell’immigrazione stranie-
ra, nell’ultimo quinquennio, la 
popolazione sarebbe cresciuta 
solo dello 0,2%. Le proiezioni 
demografiche al 2020 preve-
dono una crescita percentuale 
complessiva del 5,4% rispetto al 
2012 e al 2030, con una cresci-
ta percentuale complessiva del 
11,4% rispetto al 2012. Dati alla 
mano quindi la nostra regione 
non potrà contare sull’elemen-
to demografico come fattore di 
sviluppo, almeno non nell’im-
mediato futuro. C’è poi il pro-
gressivo invecchiamento della 
popolazione: considerando le 
classi di età, tra il 2007 e 2012, 
si rileva una crescita sostanzia-
le della componente ‘0-14 anni’ 
(11,6%) e ‘40-64 anni’ (10,3%), 
mentre una riduzione della com-
ponente ‘15-39 anni’ (-2,6%). 
Questo fenomeno ha fatto si che 
al 2012 il 36% da residenti ha 
40-64 anni, il 28% 15-39 anni e 
solo il 13,4% è rappresentato da 
bambini tra 0 e 14 anni.

(Daniela D’Angeli)
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“Più aiuto prima, durante e 
dopo il parto a mamme e cop-

pie, spesso sole davanti alle sfide 
della maternità”: è una frase tratta 
dall’ultimo rapporto sulla materni-
tà in Italia stilato da Save the Chil-
dren. A quanto pare il nostro paese 
fa bene ma non benissimo il suo 
ruolo nel sostegno dellos viluppo 
demografico. “Nell’assistenza alle 
“mamme in attesa” o che hanno 
appena partorito”, prosegue il rap-
porto, “dal punto di vista sanitario 
l’Italia vanta una qualità diffusa, 
benché non manchino alcune criti-
cità, sensibili differenze territoria-
li e ancora si verifichino tragedie 
evitabili. Si rileva poi una diffusa 
mancanza di supporto sociale a 
madri e bimbi, essenziale per fare 
fronte alle sfide che la maternità 
pone, anche in relazione all’età e 
alle condizioni psicologiche, fa-
miliari e lavorative della madre e 
della coppia”.
La conciliazione fra maternità e 
lavoro, si sa, rappresenta un’ul-
teriore sfida per le neo-mamme: 
“circa 1/5 delle donne lascia o 
perde il lavoro dopo la gravidan-
za, con un aumento di coloro che 
si ritrovano forzatamente in tale 
condizione. Per quanto riguarda 
poi la disponibilità di servizi a 
supporto della donna e della fa-
miglia, come gli asili nido, sono 
presenti a macchia di leopardo e 
con notevoli disparità territoria-
li”. Mentre il numero di nascite 
continua a scendere attestandosi 

a 514.000 nel 2013, aumenta il 
numero di mamme straniere pari 
al 20% (per la maggioranza rume-
ne, marocchine, albanesi, cinesi) a 
fronte dell’80% di bambini nati da 
madri italiane. Per quanto riguar-

da l’età delle neo-mamme, quella 
media è 31 anni e 171.000 sono i 
nuovi nati da mamme 30-34enni 
ma la tendenza è a spostare la 
maternità sempre più avanti negli 
anni, a fronte di una  riduzione 

delle mamme “teenager”: quasi 8 
neonati su 100 hanno una madre 
di 40 anni e più mentre 11 su 100 
con meno di 25 anni; guardando 
alle sole mamme italiane, le per-
centuali quasi coincidono con 

l’8,4% di neonati da quarantenni 
e l’8,7% da madri sotto i 25. Nel 
2013, inoltre, quasi 3000 bambi-
ni avevano  una mamma con 45 
anni e più e 280 i nati da madri 
cinquantenni. (D.D.)

L’età media è di 
31 anni, solo 11 
neonati su 100 
sono figli di 
donne con meno 
di 25 anni

In Italia si diventa mamma sempre più tardi

Spazi troppo pieni, vite 
troppo affollate, infanzie 

troppo lontane, accumulo ec-
cessivo di informazioni disordinate: in sintesi, questa 
è la nostra vita. Ci manca la solitudine, purtroppo. 
Come mai? Quaranta anni fa quattro miliardi di per-
sone calpestavano il pianeta, oggi lo fanno sette mi-
liardi e mezzo e pare non sia un bene. A complicare 
le cose ci si sono messe le previsioni dei notoriamente 
bene informati, che dichiarano plumbei che nel 2050 
(cioè domattina) saremo 9 miliardi e che le risorse 
alimentari non basteranno per tutti. Poiché la notizia 
delle “risorse – che – non – basteranno  – per – tut-
ti” circola da oltre 40 anni, visto che da allora siamo 
quasi raddoppiati e non è successo niente di dram-
matico, evidentemente molta gente si diverte a fare 
un sano terrorismo demografico. Cerchiamo di essere 
razionali e facciamo un po’ di chiaro. Diecimila anni 
fa, al termine dell’ultima glaciazione, il mondo era 
abitato da piccole comunità neolitiche, in tutto circa 
8 milioni di persone (lungo e difficile spiegare come 
si sia giunti a questa cifra). Nei millenni successivi 
e fino ad oggi la lenta crescita degli abitanti è sta-
ta spesso frenata da epidemie, guerre, carestie. Tutti 
questi  fenomeni non si sono dimostrati sempre dan-
nosi: ad esempio, la peste che imperversò sull’Europa 
dal 1347 al 1353 e che coi suoi 25 milioni di mor-
ti ne dimezzò la popolazione, a detta degli storici si 

dimostrò benefica: se metà dell’Europa scomparve, 
l’altra metà ne ereditò le sostanze e questa imprevi-
sta ricchezza fu alla base della nascita dei potentati e, 
almeno in Italia, del Rinascimento. L’ecatombe fece 
anche aumentare il costo della manodopera soprav-
vissuta (ce n’era meno, quindi bisognava pagarla di 
più) e ciò accelerò la meccanizzazione delle attività, 
laddove possibile: nacquero in quegli anni addirittura 
le prime forme di economie di scala, soprattutto nella 
produzione di materiali da costruzione. Nelle terre in 
cui la peste non c’era stata questa evoluzione non ci 
fu, ad esempio presso gli Aztechi, i Maya e gli Inca, 
civiltà avanzatissime che però non conoscevano né 
la ruota né i metalli, tranne l’oro che impiegavano 
solo per produrre gioielli. Grazie allo sviluppo della 
medicina e alle migliori condizioni di vita, dalla fine 
della seconda guerra mondiale ad oggi (cioè in soli 70 
anni) si è avuto un incremento demografico maggio-
re di quello registrato dalla comparsa dell’uomo fino 
al 1945. Come si diceva, tutti ci mettono in guardia 
contro gli effetti della esplosione demografica: esau-
rimento delle risorse alimentari, guerre per acquisire 
terre coltivabili o l’acqua, impossibilità di costruire 
abitazioni a causa dell’esaurimento della terra edifi-
cabile. Insomma, si potrebbe riassumere la situazione 
con lo slogan “Un pianeta non basta più”. Ma è poi 
vero che siamo in troppi? E se, invece, la risposta fos-
se in un altro slogan, “Un pianeta basta e avanza”? 

Ad esempio, la Quinta Strada di New York alle cinque 
del pomeriggio, la spiaggia  di Riccione a Ferragosto 
e le bidonville di Città del Massico (ne ho visto una 
che conta 2,5 milioni di abitanti), non sono rappre-
sentative della reale disponibilità di spazio sul nostro 
pianeta. Inoltre, sappiamo che la produzione agricola 
degli Stati Uniti è pari a quella della Cina: ebbene, 
per produrla gli americani impiegano due milioni di 
agricoltori e i cinesi 135, quindi l’ipertrofica produ-
zione americana è frutto della completa industrializ-
zazione dei processi su superfici relativamente ridotte 
e intensamente sfruttate, quindi la maggior parte del 
paese è desertica o quantomeno incolta. Se qualcuno 
ha visitato Stati come Wyoming, Vermont, North Da-
kota, South Dakota, Montana avrà certamente notato 
che, oltre a essere poco coltivati, sono ancor meno 
abitati. Per non parlare dell’Alaska: è grande 5,7 vol-
te l’Italia, conta poco più di 700.000 abitanti. Quindi, 
gli Stati Uniti, solo che lo volessero, potrebbero qua-
druplicare la propria produzione agricola impiegando 
in tutto meno di otto milioni di altri agricoltori. Anche 
l’equazione “Stato sovraffollato = Sato povero” è solo 
uno slogan: dei 21 Paesi più ricchi del pianeta, quat-
tro (Giappone, Belgio, Singapore, Hong Kong) hanno 
una densità più alta di quella dell’India. Insomma, la 
povertà non è la conseguenza della sovrappopolazio-
ne ma deriva da fattori che riguardano l’economia e 
le politiche industriali e agricole. Quanto al cibo che 

secondo i catastrofisti non basterà per tutti, la sua pro-
duzione nei Paesi in via di sviluppo cresce più rapida-
mente dell’aumento della loro popolazione, al punto 
che si registrano casi di accantonamenti di scorte di 
grano, mais e soja. Infine, ecco il dato inoppugnabi-
le: solo il 40% delle terre potenzialmente coltivabili 
sono sfruttate e quindi più della metà della Terra è 
ancora a disposizione per l’agricoltura. I catastrofisti 
tuonano che la causa della mortalità infantile e della 
morte per fame di milioni di bambini sta nella sovrap-
popolazione: è un luogo comune trito e ritrito. Infatti, 
la mortalità infantile e la morte per fame dei bambini 
sono eventi diversi: la prima deriva dalle condizioni 
in cui avvengono le nascite e l’allevamento fino allo 
svezzamento, la seconda da carestie locali, spesso 
frutto di guerre in cui si impegnano molti Stati, so-
prattutto africani. John Bongaarts direttore della Re-
search Division del Population Council di New York 
ha affermato che “tecnologicamente è possibile riu-
scire a sfamare una popolazione mondiale in aumento 
migliorandone nel tempo sia quantitativamente, sia 
qualitativamente l’alimentazione”. I catastrofisti, co-
munque, non demordono: dopo aver predetto l’incubo 
della sovrappopolazione negli anni ‘70 e l’esaurimen-
to delle risorse alimentari negli anni ‘80, hanno recen-
temente scoperto una nuova pista: l’eccessiva popola-
zione è responsabile dell’inquinamento ambientale.  
“Che s’ha da fa pè magnà”, direbbero a Roma.

Il terrorismo demografico dei catastrofisti un tanto al chilo
di Claudio Sorbo
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Mercato

Panariagroup: i numeri del 2014

Pur in presenza di un contesto economico internazionale ancora al-
talenante, Panariagroup, quarto gruppo ceramico italiano, ha chiu-
so il 2014 in netto miglioramento rispetto al biennio precedente, 
con un fatturato pari a 290,7 milioni di euro (+6,5% rispetto ai 273 
milioni di euro del 2013) e una redditività in netto progresso: il 
margine operativo lordo è cresciuto da 14 a 21 milioni di euro e il 
margine operativo netto è tornato in terreno positivo a 1,9 milioni 
di Euro (nel 2013 era negativo per 6,8 milioni di euro). A livello 
di fatturato nelle diverse aree geografiche di riferimento il Gruppo 
conferma andamenti differenziati. Negli Stati Uniti, primo mercato 
di Panariagroup, i ricavi sono saliti a 99 milioni di Euro (+13,3% 
sul 2013), pari al 33% del giro d’affari totale del Gruppo; in questo 
caso, il risultato è stato favorito dalle positive condizioni congiun-
turali, oltre che dal vantaggio competitivo derivante dalla presenza 
diretta sul mercato sia a livello produttivo (con Florida Tiles) che 
commerciale (Lea North America). In crescita di oltre il 6% anche 
le vendite sul mercato europeo, grazie soprattutto all’andamento, 
oltre le aspettative, del mercato portoghese, dove Panariagroup è 
uno dei principali produttori (con Margres, Love Ceramic Tiles, 
Gres Panaria). Bene le vendite anche in Belgio, Germania, Gran 
Bretagna e Spagna, mentre la crisi in Russia non ha inciso negati-
vamente trattandosi di un mercato marginale per il Gruppo. L’in-
cidenza dei mercati europei sul fatturato complessivo si è attestata 
al 33%, in linea con il 2013. La perdurante contrazione della do-
manda sul mercato italiano, che rappresenta per Panariagroup il 
22% del fatturato totale, ha determinato un calo di vendite in linea 
con quello dell’intero settore, garantendo quindi il mantenimento 
delle quote di mercato del Gruppo. Sugli altri mercati (Canada, 
Sud America, Africa, Asia e Oceania) il Panariagroup ha registrato 
una crescita del 20% in tutte le principali aree, merito soprattutto 
dei risultati realizzati dalla Business Unit portoghese in Africa e da 
quelli della Business Unit italiana in Asia e Oceania. L’incidenza 
di questi mercati sul fatturato complessivo del Gruppo è salita al 
12%. Le aspettative per il 2015 sono positive sia per le Business 
Unit europee che per quella statunitense, che saranno oggetto di un 
rilevante programma di investimenti pianificato per quest’anno.

Emilio Mussini: 
«Buone prospettive per il 2015»

«Un obiettivo in un certo senso 
programmato. L’anno scorso ab-
biamo lavorato per proteggere 
l’azienda dal punto di vista patri-
moniale e finanziario e per darle 
tranquillità in prospettiva di svi-
luppo futuro. Abbiamo ridotto 
il debito ed il magazzino, ed era 
ovvio che gli effetti si manifestas-
sero sul bilancio del 2013: sapeva-
mo ci saremo dovuti passare, ma 
possiamo dire di esserci passati 
con successo, visti i risultati del 
2014, che sono un’ulteriore tappa 
ch ci permette di affrontare i pros-
simi anni con buone prospettive»
Cosa significa, in concreto, quel 
+6,5%?
«Buone performances delle no-
stre tre business unit. Quella degli 
Stati Uniti, dopo un momento di 
difficoltà, oggi è quella che lavo-
ra sul mercato più promettente. 
Quella portoghese ha patito, come 
l’Italia, una fase di appannamento 
ma ha risolto molti dei suoi pro-
blemi. Resta l’Italia, area sulla 
quale le problematiche oggi sono 
complesse: le stiamo affrontando 
e contiamo di vedere risultati già 
nel 2015»
Quanto pesano, oggi, le gran-
di lastre sule vostre dinamiche 
produttive?
«Molto, indubbiamente, e la pro-
va ne è che i nostri impianti sono 
saturi. Tra l’altro si tratta di una 
tipologia produttiva che ha tra-
scinato, in un certo senso, anche 
l’aumento delle dimensioni dei 
formati cosiddetti tradizionali»
Ma c’è marginalità, o andava 
meglio con i “piccoli” formati?
«Sono logiche differenti. Le lastre 

«In linea con i programmi pre-
fissati». I primi mesi del 2014 

avevano già fatto intuire come 
l’anno scorso potesse dare soddi-
sfazioni importanti a Panariagroup 
e oggi che le statistiche di fine 
anno scrivono “un netto miglio-
ramento” rispetto al biennio pre-
cedente, il presidente di Panaria-
group Emilio Mussini fa il punto 
su quelle che sono le prospettive 
di quello che resta il quarto grup-
po italiano, con 290,7 milioni di 
euro di fatturato e un +6,5 rispetto 
al 2013. «Si tratta di un obiettivo 
che siamo ben soddisfatti di avere 
raggiunto», spiega Mussini, non 
senza aggiungere come i program-
mi prevedessero  «un incremento 
delle vendite e della marginali-
tà su tutte le Business Unit, un 
maggiore utilizzo della capacità 
produttiva e a un’ulteriore ridu-
zione del capitale circolante netto 
e dell’indebitamento finanziario 
netto»
Dati incoraggianti, ma non del 
tutto inattesi…

muovono su segmenti forse più 
specializzati e meno diffusi, ma si 
tratta di segmenti che favoriscono 
il made in Italy rispetto alla con-
correnza estera. Attraverso queste 
tipologie produttive, noi impren-
ditori italiani anticipiamo le nuove 
espressioni del prodotto ceramico, 
e i mercati, da questo punto di vi-
sta, sono oltremodo ricettivi»
C’è qualcosa che non rifarebbe?
«Domanda difficile. Non dico 
che rifarei tutto, ma dico che tutto 
quello che si è fatto si poteva fare 
meglio. E come imprenditore forse 
cambierei solo un tratto del modo 
di fare il mio mestiere, ovvero ac-
corcerei i tempi che ho preso per 
prendere alcune decisioni. Che 
non vuol dire affrettare, ma essere 
risoluti per risultare vincenti»
Le maggiori difficoltà di fare 
impresa, oggi?
«Le stesse di sempre, ovvero sa-
per leggere  quello che succederà. 
Non è semplice allenarsi a vedere 
lontano, ma è questo che oggi si 
chiede a chi guida le imprese, ov-
vero individuare il miglior percor-
so in mezzo a variabili sempre più 
complesse»
Gli effetti delle dinamiche  euro/
dollaro, si dice, aiutano il made 
in Italy…
«Condivido. Gli effetti sono posi-
tivi, e non solo per noi. Un dollaro 
forte aiuta senza dubbio la produ-
zione italiana»
Che tuttavia ha, o avrebbe, sboc-
chi sempre più limitati, almeno 
se si guardano i ritmi di svilup-
po della filiera delle costruzioni 
e gli incrementi demografici…
«Questione complessa, che dob-

biamo affrontare come realtà 
matura quale siamo e non come  
fossimo parte di un’economia 
emergente. Parliamo di interventi 
significativi sull’esistente, con-
sapevoli che è l’export il fattore 
chiave. Quando parliamo di sfida, 
per le nostre imprese, parliamo di 
una partita che si gioca con regole 
sempre differenti. Serve, da parte 
delle aziende, un gioco nuovo, ma 
ci siamo»
Cosa risponde a chi dice che le 
ceramiche fanno i bilanci con il 
magazzino?
«Che ci sono regole chiare  e so-
cietà di revisione che garantiscono 
i bilanci stessi. E che se una volta 
si poteva pensare che la sovrab-

bondanza di magazzino sarebbe 
stata assorbita dal mercato oggi 
non è più così, ed escludo ci sia 
questa tendenza a bluffare… La 
crisi che stiamo attraversando im-
pone disciplina…»
Il primi trimestre del 2015 ha 
mantenuto le promesse?
«Pensiamo possa farlo, complice 
la situazione molto positiva dei 
mercati extraeuropei»
Firmerebbe per un 2015 che si 
chiudesse con gli stessi risultati 
del 2014
«Noi puntiamo a fare meglio. Il 
programma è quello di consoli-
dare e rilanciare: non vogliamo e 
non possiamo accontentarci».

(Roberto Caroli)

Chiuso il 2014 
con un dato 
«incoraggiante», 
il Presidente di 
Panariagroup si 
aspetta ulteriori 
progressi nel 2015. 
«Occorre allenarsi 
a vedere lontano»
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“Yourspace”: la nuova location per il benessere

Oltre trecento ospiti hanno 
festeggiato insieme alla 

famiglia Silingardi l’apertura 
di “Yourspace”, raffinato con-
cept store dedicato all’arredo 
bagno, tra loro il Presidente di 
Confindustria Ceramica Vit-
torio Borelli, Franco Stefani, 
Duilio Boffi, Andrea Lupi, 
Claudio Lucchese e Roberto 
Gabbio. Una serata evento che 
ha riunito nella nuova loca-
tion il gotha del mondo della 
ceramica e dell’arredo bagno, 
realizzando idealmente per 
una sera ciò che trova spa-
zio in “Yourspace”: il meglio 
delle innovazioni estetiche e 
tecnologiche sul tema bagno, 
collocate in allestimenti di ten-
denza. Il nuovo concept store 
arriva nell’anno in cui Sil Ce-
ramiche festeggia i 60 anni di 
storia, l’attività venne infatti 
fondata da Enrico Silingardi 
nel 1955, che ancora oggi vi 
lavora insieme ai figli Carlo, 
Massimo e Luca. “Yourspa-
ce” supera il concetto di show 
room divenendo un luogo dove 
la creatività delle collezioni Sil 
Ceramiche e quella dell’arre-
do bagno di altissima qualità, 
Lupi, Boffi, Effegibi, Culti, 
Gessi, Roda per citare solo al-
cuni dei machi presenti, si uni-
scono per realizzare ambienta-
zioni pensate per il benessere 
della nostra quotidianità.

Dall’esperienza 
della famiglia 
Silingardi nasce il 
nuovo concept store 
dedicato all’arredo 
bagno di altissima 
qualità

E tutti noi elettori ci sentiamo 
in un qualche modo respon-

sabili, se non altro per aver dato 
loro la nostra fiducia, mai invece 
che i partiti si facciano un esame 
di coscienza. Succede raramente 
che il segretario di qualsivoglia 
partito reciti il mea culpa per 
quanto accaduto, chieda scusa 
agli italiani, si cosparga il capo 
di cenere per avere inserito de-
linquenti nelle liste elettorali 

o nominato persone poco racco-
mandabili a capo delle istituzioni. 
L’unica cosa che sanno fare in que-
sti casi è prendere immediatamente 
le distanze dai malfattori, giustifi-
candosi con frasi come: “noi non 
ne eravamo al corrente”, “noi non 
potevamo sapere”, “è stato un ful-
mine a ciel sereno!”. A fronte di 
una accertata corruzione dovrebbe 
essere il partito, nella persona del 
suo segretario, a pagare, non solo 

in termini elettorali ma con il suo 
allontanamento dalla vita politica! 
Soltanto con regole ferree e pene 
certe il fenomeno può essere ridi-
mensionato, ma chiedere ai politici 
di scrivere regole punitive per le 
proprie debolezze sarebbe come 
chiedere all’agnello di anticipare 
la Pasqua. Ciò che può consolar-
ci è che la  corruzione non è un 
problema solo nostro ma è sempre 
esistita, ne sapevano qualcosa gli 
antichi greci e anche i Romani. 
Nell’Atene del 400 avanti Cristo 
Pericle venne sospettato di aver lu-
crato sui lavori pubblici per la rea-
lizzazione del Partenone, mentre lo 
scultore Fidia, incaricato di realiz-
zare le statue nello stesso tempio, 
venne trascinato in giudizio per 

aver sottratto l’oro destinato alla 
statua di Atena. E come non citare 
la congiura attuata dal nobile ro-
mano e politico corrotto Catilina 
stroncata dal console Cicerone, 
storia che ha alimentato le pagine 
che oggi i nostri ragazzi traducono 
dal latino. Ma veniamo alla storia 
recente: “Un minimo di corruzio-
ne”, sosteneva Winston Churchill, 
“serve da benefico olio lubrificante 
per il marchingegno della demo-
crazia”; il grande statista britan-
nico sapeva distillare, con sapiente 
alternanza, la retorica per i mo-
menti duri e il cinismo per quelli 
meno duri. Indubbiamente, e fuori 
da ogni luogo comune, si può ben 
dire che un minimo di corruzione - 
in uno stato che non sia totalitario 

e controllore maniacale delle vite 
dei cittadini - sia fisiologico. La 
natura umana non cambia certo 
per editto governativo. Le gran-
di figure del mondo occidentale, 
da Giulio Cesare a Bettino Craxi, 
sono spesso anche uomini-simbolo 
della corruzione, il che porta ad 
una domanda: esiste un legame 
empirico tra successo e corruzio-
ne? La risposta può arrivarci dalla 
favola delle api di Bernard Mande-
ville, nella quale egli racconta di 
un alveare opulento ed industrioso 
in cui le api si comportano come gli 
uomini, ambiziosi e truffatori. Eb-
bene, se le api diventassero oneste 
l’alveare andrebbe in rovina, per-
ché mentre la corruzione provoca 
circolazione di beni e status, una 

società onesta sarebbe stagnante. 
L’egoismo, l’individualismo, la 
corruzione della società moderna, 
la paura della povertà spingono 
alcuni uomini a mentire, rubare, 
ingannare. Che siano di destra, 
sinistra, centro, moderati ed estre-
misti, i politici sono diventati figure 
non più al servizio della comunità e 
del prossimo, ma al contrario, mo-
delli di gossip. L’ideale di una po-
litica dalle “mani pulite” sembra 
diventare sempre di più un’utopia. 
E pensare che il termine candida-
to deriva dalla toga di seta bianca 
indossata dai politici scelti e vota-
ti, i quali cercavano di dare segno 
palese ed esteriore di specchiate ed 
irriflesse qualità morali.

(Roberto Caroli)

Noi come la Grecia,
di ieri e di oggi

segue dalla prima pagina
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Imu sugli imbullonati: il governo si muove?

sare, se non altro, il governo del 
problema, partendo dall’assunto, 
incontrovertibile, «che non si par-
la di impianti fi ssi, ma smontabili 
e trasferibili. Una norma del gene-
re – aggiunge Marchesini - espone 
le aziende al pagamento anche del 
20, 30% in più» . E il governo sa-
rebbe deciso ad intervenire, anche 
se i termini dell’intervento stesso, 
al di là dell’esternazione renziana 
(«non sta né in cielo né in terra») 
ad oggi restano intenzioni. Secon-

Giusto per restare nei dintorni, 
il Presidente di Confi ndu-

stria Ceramica Vittorio Borelli, 
non più tardi di un paio di mesi 
fa, l’aveva defi nita «una pazzia», 
annunciando come, «a livello di 
imprese siamo consapevoli della 
necessità di correggere quella che 
è una stortura». Parliamo della 
cosiddetta IMU sugli imbullona-
ti, fi nita ultimamente anche nel 
mirino del Governo. «Una cosa 
che non sta né in cielo né in terra» 
anche secondo il Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi che, sol-
lecitato da Confi ndustria naziona-
le e dalle diverse rappresentative 
confi ndustriale regionali potreb-
be decidere di mettere mano alla 
norma. La conferma l’ha data il 
presidente di Confi ndustria Emilia 
Romagna Maurizio Marchesini, 
che sul Sole 24 ore ha fatto sapere 
di avere interessato della cosa il 
governo. «E il governo ha chiesto 
all’Agenzia delle Entrate di chia-
rire i termini della tassazione in un 
provvedimento ad hoc». Perché è 
fi n troppo evidente come la norma 
si traduca, ed è ancora Borelli che 
parla, «in una ingiusta penalizza-
zione dell’attività di impresa: i 
forni – ebbe a dire Borelli – non 
sono villette a schiera – ma stru-
menti funzionali all’attività di im-
presa che, come altri macchinari, 
andrebbero detassati». Le imprese 
non hanno mai digerito la norma, 
che colpisce diversi settori della 
manifattura, ed in particolare il 
settore ceramico, e l’impressione 
è che gli industriali siano riusciti 
a fare massa critica e ad interes-

do quanto riporta il quotidiano di 
Confi ndustria, «i tecnici delle En-
trate stanno mettendo mano alla 
materia e le nuove regole potreb-
bero essere introdotte». Si tratta, 
in particolare, di defi nire in modo 
univoco quali impianti siano da 
ritenere beni immobili (e quindi 
tassati) e quali mobili (e quindi 
non tassati) togliendo quelle zone 
d’ombra che oggi caratterizzano 
la normativa. «L’Agenzia del Ter-
ritorio – scrive Il Sole 24 ore - non 

ha defi nito i criteri per individuare 
quando un impianto presenta i re-
quisiti di “immobiliarità”, rinvian-
do agli uffi ci locali il compito di 
defi nirlo caso per caso. Ed è pro-
prio questa lacuna a determinare 
una disomogenea e, secondo le 
imprese, ingiustifi cata applicazio-
ne delle regole di accatastamento 
degli immobili a destinazione spe-
ciale sul territorio e un conseguen-
te ampio contenzioso». Chissà che 
questo primo scorcio del 2015 non 

risolva il problema, dando seguito 
agli auspici di tanti imprenditori, 
non ultimo quel Giorgio Squinzi 
che in più occasioni si è speso su 
una vicenda «paradossale» de-
fi nendo l’Imu sugli imbullonati 
«una follia». E’ come, aveva ag-
giunto Squinzi, «se la rendita di 
un’abitazione fosse calcolata te-
nendo conto anche dei mobili che 
la arredano». Era il dicembre del 
2014: forse qualcosa comincia a 
muoversi…

Secondo recenti 
indiscrezioni, la 
compagine di 
governo potrebbe 
mettere mano 
alla tassazione 
degli impianti. 
Misura sulla 
quale, da mesi, 
gli imprenditori 
sono sul piede di 
guerra. «E’ come 
se la rendita di 
un’abitazione si 
calcolasse tenendo 
conto dei mobili 
che la arredano. 
Una follia»

Matteo Renzi
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ImolaCeramica a Milano, 
tra Salone del Mobile ed Expo 2015

ca, LeonardoCeramica, LaFaenza-
Ceramica, marchi di Cooperativa 
Ceramica d’Imola, sinonimo del 
migliore e più raffinato made in 
Italy nel Mondo. Uno spazio nel 
centro della città, volto all’eserci-

Manca poco all’appuntamen-
to mondiale tanto atteso e 

carico di aspettative, che si spera 
possano essere tutte opportunità, 
che l’Italia e Milano si appresta-
no a ospitare: Expo 2015. Proprio 
a Milano, in concomitanza con il 
Salone del Mobile, Cooperativa 
Ceramica d’Imola sarà presente 
come testimonianza importante 
del fare e del saper-fare italiano, 
dell’attenzione al design, all’arte 
e alla funzionalità, alla bellezza e 
al gusto, alla voglia di osare e di 
essere attraenti e attrattivi.
Nel cuore di Milano, tra la Torre 
Velasca e il Duomo, in una presti-
giosa location, c’è uno spazio de-
dicato a progettisti, architetti e de-
signer. Lo store è una “boutique” 
della produzione di pavimenti e 
rivestimenti di Cooperativa Cera-
mica d’Imola, che con dedizione, 
cura dei particolari, professionali-
tà e qualità, tiene alto il nome ita-
liano a livello internazionale. Con 
un fatturato oltre 250.000.000 
Euro, 7 stabilimenti e un livello 
d’esportazioni attestato all’80% 
della propria produzione, Coope-
rativa Ceramica Imola è presente 
su tutti e cinque i Continenti, con 
una maggiore concentrazione in 
Francia, Germania, Usa, Cina e 
Russia.
Lo showroom si sviluppa su due 
piani (in via Baracchini 8, angolo 
Piazza Diaz), ed è stato pensato 
secondo il concept della fabbrica/
boutique in centro a Milano. È 
così nato uno spazio funzionale, 
dall’elegante design, che soprat-
tutto si vuole configurare come un 
luogo in cui innovazione, ricerca, 
sviluppo e tecnologie d’avanguar-
dia si coniugano per dare agli ad-
detti del settore un supporto pro-
gettuale per la fornitura e posa in 
opera specializzata di pavimenti e 
rivestimenti di qualità. Pavimenti e 
rivestimenti griffati ImolaCerami-

zio ceramico, crocevia di ricerca, 
applicazioni e texture.
In occasione del Salone del Mobi-
le, vi aspetta tutti i giorni, da mar-
tedì 14 aprile a sabato 18 aprile 
dalle 10.00 alle 18.00. 

Lo store di 
Cooperativa 
Ceramica d’Imola: 
una fabbrica/
boutique dedicata 
a progettisti, 
architetti e 
designers

Via Baracchini 8
angolo Piazza Diaz 
20123 Milano 
Tel. 02-36735541
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Riparte l’economia americana: dollaro forte,
 nuovi posti di lavoro, edilizia in risalita

A poche settimane dal Cove-
rings, in programma ad Or-

lando dal 14 al 17 aprile, i dati 
sull’andamento dell’economia 
americana contribuiscono ad au-
mentare l’ottimismo delle imprese 
italiane che da tempo fanno affari 
con gli Stati Uniti. Chi dall’Italia 
esporta oltre oceano può infatti 
contare su un cambio favorevole, 
grazie ad un dollaro che ah gua-
dagnato posizioni nel cambio con 
l’euro, ma le buone notizie arri-
vano anche dalla ripresa generale 
dell’economia, foriera di una vera 
ripartenza del settore dell’edilizia.
A febbraio l’economia Usa ha cre-
ato 295 mila nuovi posti di lavo-
ro, più dell’atteso incremento di 
240 mila unità, inoltre il tasso di 
disoccupazione è sceso dal 5,7% 
al 5,5%, più dell’attesa frenata al 
5,6%; il dato di gennaio è stato 
rivisto al ribasso da +2,57 mila a 
+239 mila unità. Gli occupati del 
settore privato sono cresciuti a 
gennaio di 288 mila unità, quelli 
dei servizi alla produzione di 259 
mila unità, quelli dell’amministra-
zione pubblica di 7 mila unità e 
quelli del comparto delle vendite 
al dettaglio di 32mila unità. Sal-
gono anche le retribuzioni, passa-
te da 24,75 a 24,78 dollari l’ora, 
elemento importante per rimettere 
in circolo risorse economiche da 
investire in consumi, magari an-
che in ristrutturazioni edilizie.
Solitamente il mese di febbraio 
aveva portato a numeri non par-
ticolarmente brillanti legati anche 
alle proibitive condizioni climati-
che di alcuni Stati che rallentavano 
le assunzioni invece i nuovi posti 
di lavoro hanno quasi raggiunto le 
300 mila unità, portando la media 
degli ultimi 12 mesi a +266 mila, 
confermando l’efficacia delle po-
litiche economiche dell’ammini-
strazione Obama e della Federal 

Reserve; ottima anche la forte 
diminuzione della disoccupazione 
giovanile al 17,1%.
E proprio sulla scia dei dati 
sull’occupazione Usa e dell’avvio 
del Quantitative Easing della Bce, 
l’euro è sceso a nuovi minimi sul 
dollaro sotto quota 1,09 dollari a 
1,0871 dollari: era da quasi do-
dici anni che non vedeva questo 
livello. Numeri questi del cambio 
che piaceranno ai produttori di ce-
ramica che non hanno realizzato 
impianti in America ed a questi 
si aggiungono quelli relativi alle 

vendite di case cresciute negli 
Usa a gennaio dell’1,7% contro il 
-1,5% della precedente rilevazio-
ne, con attese che avevano fissa-
to un aumento del 2%. Non tutti 
gli indici contribuiscono però ad 
alimentare l’ottimismo, infatti a 
gennaio sono cesi più del previsto 
i permessi per le costruzioni di 
nuove abitazioni: il calo è del 2% 
su base mensile a 1,065 milioni di 
unità, rispetto agli 1,087 milioni 
rivisti del mese precedente, con 
attese degli analisti fissate a 1,070 
milioni di unità. 

In flessione anche i permessi edi-
lizi rilasciati: il dato ha mostrato 
un decremento dello 0,7% mensi-
le a 1,053 milioni di unità, contro 
gli 1,060 milioni rivisti del mese 
precedente, il consensus indicava 
1,070 milioni ed in totale sul va-
lore annuo si è registrato un rialzo 
dell’8,1%. Chiudiamo citando le 
rilevazioni che misurano la fidu-
cia dei costruttori, ovvero l’indi-
ce della National Association of 
Home Builders: a febbraio è sce-
so a quota 55 punti, rispetto ai 57 
punti di gennaio; l’indice, sceso 

ad un livello più basso anche ri-
spetto alle stime degli analisti, che 
indicavano 58 punti, rappresenta 
in forma numerica le aspettative 
di vendita dei costruttori nel pre-
sente e nell’arco dei prossimi sei 
mesi. Il quadro offerto dai dati è 
disomogeneo, con elementi positi-
vi ma anche alcune criticità, come 
sempre sarà l’intraprendenza degli 
imprenditori della ceramica ita-
liana, unita alla capacità dei loro 
venditori e al valore del prodotto, 
a fare la differenza. 

(Daniela D’Angeli)

Alla vigilia 
del Coverings 
2015, i dati 
sull’andamento 
dell’economia 
americana 
contribuiscono 
ad aumentare 
l’ottimismo delle 
imprese italiane 
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UNIFAIR è lieta di presentare 
CERAMICS CHINA !

Ceramics China 2015, la 
più grande ed importante 

fiera del settore della ceramica 
nel mondo che si terrà dal 1 al 
4 Giugno a Guangzhou in Cina 
, coprirà 100,000m² di spazio 
espositivo con più di 5.500 stand 
, 900 espositori provenienti da 
più di 20 Paesi e 70.000 visitatori 
professionali provenienti da tutto 
il mondo 
La più importante Trading Pla-
tform per la tecnologia ceramica
Riconosciuta come la più gran-
de produttrice, consumatrice ed 
esportatrice al mondo di pia-
strelle in ceramica, la Cina, con 
la sua  vastità di volumi  è stata 
alla guida della crescita mondia-
le nella produzione, nel consumo 
e nell’esportazione per oltre 15 
anni . Nel 2014 , la produzione di 
piastrelle in Cina ha superato i 10 
miliardi di mq , oltre il 60 % del-
la produzione mondiale. Oltre ad 
essa,in Asia, esistono più di dodi-
ci paesi leader nella produzione di  

piastrelle tra cui: India, Iran, Indone-
sia, Vietnam, Turchia. Basti pensare 
che la produzione di  ceramica nei 
paesi asiatici rappresenta circa l’80 
% di quella mondiale. In ogni edi-
zione di CERAMICS CHINA, il 
numero degli acquirenti provenienti 
dai paesi dell’Asia  (Cina inclusa) 
copre più del 95% del totale(61,884 
acquirenti asiatici al CERAMICS 
CHINA 2013).CERAMCIS CHI-
NA è quindi diventata la trading pla-
tform più importante per l’industria 
ceramica mondiale.
Un palcoscenico perfetto per una 
prestazione perfetta
In qualità di espositori vi troverete 
piuttosto impegnati ed indaffarati 
tra la folla presente al CERAMICS 
CHINA. In occasione dell’edizio-
ne dell’anno 2013, 63689 visitatori 
sono accorsi da ben 72 paesi diffe-
renti. Potrete trovare presso ogni 
stand manager e promettenti nuovi 
arrivati. Questo rende CERAMICS 
CHINA un’esposizione ideale per 
promuovere la vostra azienda ed I 
vostri prodotti al più ampio numero 
di clienti ed agenti, provenienti dall’ 
Asia, dal Medio Oriente, dall’Africa 
e persino dal Sud America. Grande 
interesse potrà inoltre essere mostra-
to nei confronti dei vostri prodotti: la 
struttura da molto spazio allo svilup-
po e alla domanda di mercato. Pote-
te trovare tutti i target sotto un unico 
tetto qui a CERAMICS CHINA!
Come visitatore puoi ottenere sem-
pre quello che desideri
Ceramics China,  più grande ed 
importante fiera dell’industria della 
ceramica  riunisce le ultime e più 
trainanti produzioni di ceramica e 
tecnologie di processo, attrezzature, 
materie prime, colori e smalti, parti 
di macchinari, stampi, utensili e pro-

dotti ceramici innovativi e conduce 
il trend di sviluppo dell’industria 
ceramica mondiale .Oltre 3.000 at-
trezzature meccaniche sono attese 
per questa edizione. La scorsa edi-
zione ha coperto 78,600mq. Con ol-
tre  4,487 stand, ando 764 espositori 
tra cui: Sacmi, System, Siti B&T, 
Colorobbia, Torrecid, Itaca, Ferro, 
Morgan, Sibelco, Imerys, Creta-
print, Kerajet, Durst, Keda, Mode-
na, Henglitai, Hope, Meijia, T&H, 
Wanxing, FCRI, Monte-Bianco, 
Aokerola, Sinoma, Trend, etc. Da 
questo CERAMICS CHINA 2015 
ci si aspettano oltre100,000 mq ,  
5,500 stand and oltre 900 espositori 
provenienti da più di  20 paesi. Per 
saperne di più
http://www.ceramicschina.com.cn

Centomila metri 
quadri di esposizione 
e 900 espositori da 
20 paesi per la più 
importnate fiera di 
settore, che si tiena 
dal 1 al 4 giugno a  
Guangzhou

Innovazione ceramica per l’arredo urbano
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La riscossa della “Rossa”

Sergio Marchionne è arriva-
to a Maranello con il pro-

posito di riportare la Ferrari 
sul tetto del mondo e sembra 
proprio che stia mantenendo 
le sue promesse: la Ferrrari 
che solo quattro mesi fa ar-
rancava ad Abu Dhabi sembra 
essere solo un lontano, triste, 
ricordo. Nelle prime due gare 
di Campionato le monoposto 
del cavallino sono ritornate 
rampanti, conquistando una 
vittoria ed un podio, ed ora Se-
bastian Vettel è a soli 3 punti 
da Lewis Hamilton. Grande 
soddisfazione da parte di Ser-
gio Marchionne, visto che la 
sua previsione di «tornare a 

vincere anche prima del  2018» è 
stata  rispettata. Il Presidente del-
la Ferrari ha parlato di «una gara 
fantastica» e sulla stessa linea si 
è mosso Maurizio Arrivabene, il 
nuovo Direttore Sportivo del Ca-
vallino. Euforico per la vittoria 
appena conquistata, Arrivabene 
resta comunque cauto, perchè 
«le Mercedes restano avversarie 
fortissime». Ed è stato proprio 
il  Presidente non esecutivo del-
la Mercedes, Niki Lauda, che da 
grande sportivo si è recato ai box 
Ferrrari e si è complimentato con 
Arrivabene. Complimenti fatti, 
dirà Niki, «con il cuore» e pa-
zienza se proprio Lauda minac-
cia di essere l’avversario in più 
della Ferrari che guarda ad una 
stagione da protagonista. La Fer-
rari e Lauda: volendo parlare di 
entrambi il Dstretto ha incontrato 
un ferrarista che Lauda lo cono-
sce bene, perchè è stato il suo ca-
pomeccanico  quando gareggiava 
con la “rossa”, e non abbiamo 
potuto fare a meno di chiedergli 
un parere su questo promettente 
inizio di stagione della “rossa”. 
Lui, che la Formula Uno la co-
nosce bene e ben conosce i piloti 
e le strategie dei diversi team, 
parla di «Ferrari affidabile, molto 

di più della vettura dello scorso 
anno», ma non distoglie l’occhio 
da quella Mercedes che guasta i 
sonni di molti ferraristi. «La Mer-
cedes – dice - ha fatto degli errori 
che hanno comportato la perdita 
di  qualche decimo. Se valutiamo 
la gara di   Raikkonen, che è stato 
sfortunato, comprendiamo come 
il pilota guidi molto meglio dello 
scorso anno, perchè la monopo-
sto è più affidabile: l’anno scorso 
era difficoltoso accelerare, per-
chè la vettura rischiava di andare 
in testa-coda, mentre ora si vede 
chiaramente, anche da come  si 
guida, che il volante è più  stabile 
e questo è sinonimo di maggiore 
affidabilità». Bene così, allora, 
ma... «Ritengo – aggiunge Cuo-
ghi - che vi sia ancora un po’ di 
lavoro da fare alla Ferrari, per 
raggiungere la superiorità della 
Mercedes, ma colmare il gap è 
possibile, mentre lo scorso anno 
vi era un abisso incolmabile. Non 
dimentichiamo che siamo solo 
all’inizio della stagione e qualche 
decimo è possibilissimo recupe-
rarlo, perchè quando si è al livello 
raggiunto quest’anno dalla Ferra-
ri, sono poche le cose da affinare». 
Altra musica, ed altre premesse, 
rispetto solo a qualche mese fa, 
dal momento che «lo scorso anno 
non si sapeva proprio da che par-
te cominciare. La vettura c’è, ed 
è competitiva, e la  Ferrari può 
contare anche sull’aiuto di due 
grandi piloti e il pilota è sempre 
molto importante, per raggiun-
gere grandi obiettivi - prosegue 
Ermanno Cuoghi - Sommamdo 
le due cose ritengo che  quest’an-
no la Ferrari ha ottime possibili-
tà di fare grandi cose». Il valore 
aggiunto del pilota, dice Cuoghi, 
continua ad incidere, ed il fattore 
umano pesa. Nell’abitacolo, ov-
vio, ma anche fuori, «perchè se 
conta il pilota, non contano meno 
i progettisti e tutto il team». Poi 
ci sono le strategie e i materiali, 
ma l’inizio di stagione, da questo 
punto di vista, promuove la “ros-
sa”, facendo intuire un possibile 
duello con la Mercedes. Strategie 

opposte, modi diversi di vedere 
e interpretare la gara, ma Ferra-
ri promossa, in attesa di un fine 
settimana che si annuncia non 
decisivo, ma importantissimo. E 
gli occhi lucidi dell’Ingegner Ja-
mes Allison, il Direttore Tecnico 
della casa del cavallino, hanno 
fatto capire  quanta tensione vi 
sia  ai box della Ferrari. Perchè 
questa deve essere la stagione del 
rilancio («e lavorando così, ci si 
toglieranno soddisfazioni impor-
tanti», dice ancora Cuoghi) ma è 
la pista che dice l’ultima verità.

(Edda Ansaloni)

Inizio di stagione 
importante per 
la Ferrari, che 
si candida ad 
un’annata da 
protagonista. 
Ermanno Cuoghi, 
ferrarista della 
prima ora, ci crede. 
«L’anno scorso non 
si sapeva da che 
parte cominciare, 
quest’anno il gap 
da colmare con 
la Mercedes è 
minimo»

La  prossima

IN CINA LA  
PROVA DEL NOVE
Si corre in Cina, nel fine 
settimana. Ed è in Cina che 
la Ferrari cerca conferme 
dopo il botto in Malesia: 
la vittoria di Sepang ha re-
stituito entusiasmo all’am-
biente, e del resto erano 676 
giorni che un pilota Ferrari 
non saliva sul gradino più 
alto del podio. Attesa in-
finita, cui Vettel ha posto 
fine con una gara perfet-
ta che ha dato un segnale 
ben preciso in tremini di 
crescita, a livello di presta-
zioni, della vettura made in 
Maranello. La prova? Nel 
quarto posto di Raikonen e 
soprattutto nella classifiche 
che accompagnano i team 
in Cina. Eccole: Mondia-
le Piloti Lewis Hamilton 
(Mercedes) 43 punti, Se-
bastian Vettel (Ferrari)  
40 punti, Nico Rosberg 
(Mercedes) 33 punti, Fe-
lipe Massa (Williams)  20 
punti, Kimi Räikkönen 
(Ferrari) 12 punti. Mon-
diale Costruttori Mercedes 
76 punti, Ferrari 52 pun-
ti, Williams-Mercedes 30 
punti, Sauber-Ferrari 14 
punti, Toro Rosso-Renault 
12 punti.

Ermanno Cuoghi e Niki Lauda
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2016: addio al palazzaccio?

Sicurezza sul lavoro: 
alla System esercitazioni per 60 studenti

È stato a lungo il simbolo 
del degrado di Braida, ico-

na della Sassuolo che, secondo 
un nutrito gruppo di facebook, 
“fa schifo”. Vi hanno abitato 
in parecchi e lavorato in tanti, 
quando al pianoterra c’erano 
un bar e svariati esercizi com-
merciali – l’incendio di uno dei 
quali rese inagibile alcuni ap-
partamenti – e qualcuno ne ha 
fatto anche luogo di preghiera 
quando non immagine di co-
pertina. Già, perché il palaz-
zone di via Circonvallazione 
189, uno dei tanti palazzacci 
che abbruttiscono una perife-
ria non esaltante, troneggia su 
“In un futuro aprile” di Emilio 
Rentocchini ma entro il 2016 
il lo stabile potrebbe soprav-
vivere solo nella memoria di 
chi avrà voglia di ricordarsene 
l’esistenza. Prima sgomberato, 

Fiorano

Il progetto, ideato dalla Fede-
razione Maestri del Lavoro 

d’Italia - Consolato provinciale 
di Modena, ha un suo spesso-
re, ed è occasione di rendere 
ancora più stretto il legame tra 
scuola e impresa. E System, che 
di questo legame è sempre stata 
sostenitrice, ha scelto di aprire 
le porte del suo stabilimento 
di Fiorano a sessanta ragazzi 
dell’Ipsia “Ferrari” di Mara-
nello, coinvolti in un’autentica 
full immersion sul tema della 
sicurezza sul luogo del lavoro.  
Che cos’è un infortunio? Come 
si classifi ca e spegne un princi-
pio d’incendio? Qual è la dif-
ferenza tra rischio e pericolo? 
Si possono limitare i rischi sul 
luogo del lavoro? Sono questi 
i concetti su cui si è concen-
trata l’esperienza organizzata 
dalla Federazione Maestri del 

oggi transennato, inagibile e inac-
cessibile, il palazzo che scherma 
parte della circonvallazione ri-
spetto al Parco Amico vede avvi-
cinarsi il suo unico destino possi-
bile, ovvero la demolizione. Sul 
progetto di bilancio che la giunta 
Pistoni ha infatti redatto a marzo 
e passerà dal consiglio comuna-
le entro fi ne aprile ci sono infatti 
460mila euro destinati all’acqui-
sto della struttura, che il Comune 

Lavoro d’Italia - e che fa parte 
di un più ampio progetto che in-
clude visite aziendali e lezioni 
d’aula con l’obiettivo di porta-
re a scuola la cultura, l’etica, 
i valori del mondo del lavoro. 
««L’apertura alle scuole dimo-
stra contemporaneamente la 

abbatterebbe a seguito di un ac-
cordo già trovato con la proprie-
tà. Per quanto è dato capire, al 
suo posto non ne sorgerà un’al-
tra, ma l’area liberata dall’ab-
battimento verrebbe destinata a 
verde pubblico ingentilendo, per 
quanto è possibile ingentilirla, la 
zona, e dando ulteriore spazio al 
Parco Amico, oggi uno dei sim-
boli più riuscito – forse l’unico 
– della riqualifi cazione di Braida. 

maturità del corpo docente nel 
voler rendere la scuola sempre 
più vicina al mondo del lavoro e 
il senso di responsabilità socia-
le delle imprese, le quali metto-
no a disposizione delle scuole 
il loro meglio per far crescere 
coloro che poi saranno i lavo-

Quartiere al centro di un progetto 
di maquillage più ampio, che tut-
tavia fatica a decollare: ad oggi 
non ci sono infatti tracce né della 
caserma della Polizia Municipa-
le e nemmeno della sede della 
croce rossa che dovevano sorge-
re sull’aera del condominio San 
Matteo (abbattuto a suo tempo) 
né di altri edifi ci che dovrebbero 
sorgere sull’area della ex cantina 
pedemontana o del centro com-

merciale che riqualifi cherà “il 
Diamante”. E languono al loro 
abbandono sia “I Gerani” che via 
Adda 77. Su Circonvallazione 
189, invece, la Giunta sembra de-
cisa a muovere con altro passo e 
qualcosa si potrebbe sapere già in 
occasione del prossimo incontro 
di quartiere con cui la Giunta pre-
senterà i progetti per il quartiere: 
se sono rose…

(Stefano Fogliani)

ratori di domani», il parere di  
Alberto Sabella, HSE Manager 
di System, che ha accompagna-
to i ragazzi lungo il percorso 
che li ha visti assistere ad una 
presentazione dell’azienda - per 
capire che cosa fa e come ope-
ra nel mercato mondiale – e poi 
dividersi in squadre che hanno 
preso parte alle esercitazioni, 
guidati dal personale di System 
addestrato per il soccorso e 
l’antincendio. Hanno spento un 
incendio simulato, hanno cono-
sciuto l’importanza del saper 
fare un massaggio cardiaco e la 
disostruzione delle vie aeree a 
un collega. «Essere parte di un 
progetto che ha come focus la 
sicureszza del lavoro – ha detto 
ancora Sabella - è per noi moti-
vo di grande soddisfazione per-
ché ci permette di trasferire uno 
dei nostri valori fondamentali a 
coloro che si apprestano ad en-
trare nel mondo del lavoro».

Pronti 460mila 
euro per 
comprare lo 
stabile simbolo 
del degrado di 
Braida

Due mattinate 
di studio, 
presso l’azienda 
� oranese, per i 
ragazzi dell’Ipsia 
“Ferrari” di 
Maranello

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 

Via Pietro Nenni, 8 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 0522 621162 - Fax. +39 0522 262589 - Email: info@daxel.it
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Le strade in collina? Una frana....

chiusa al traffico veicolare in 
quanto lo smottamento ha ulte-
riormente danneggiato il manto 
stradale per una lunghezza di 
circa 30 metri. In via Rontano di 
San Valentino inoltre, una frana 
in località La Casaletta ha dan-
neggiato la strada per un tratto 
di circa 25 metri, obbligando 
il Comune a istituire un senso 
unico alternato. Per chi utiliz-
za la via Manganella che porta 
a San Valentino è necessario 
fare la massima attenzione per 
le ondulazioni in alcuni punti 
dell’asfalto. Per  chi scende dal 
Monte Evangelo verso Scandia-
no  e si dirige a Ventoso occorre 
fare la massima attenzione per 
una frana che si sta muovendo 
in via Monte del Gesso. 
Il transito è riservato ai resi-
denti e in caso di maltempo la 
strada viene chiusa per rischio 
di smottamenti. Nei luoghi inte-
ressati al dissesto idrogeologico 

Un duro colpo alla viabilità 
alternativa nel comprenso-

rio delle ceramiche è stato dato 
dalle  intense piogge degli ulti-
mi giorni. Gli acquazzoni hanno 
portato al risveglio di numerosi 
movimenti franosi sulle colline 
di Castellarano e i comuni con-
finanti.  Se in questa situazione 
esiste un aspetto positivo per gli 
automobilisti è che il maltempo 
ha colpito in maniera così “ter-
ribile” dopo che si sono conclu-
si i lavori di sistemazione delle 
corsie del ponte della Pedemon-
tana che collega Sassuolo a Ca-
salgrande. Per chi proveniva da 
Reggio e si recava a Sassuolo 
o a Castellarano era diventata 
una consuetudine passare dalle 
strade collinari. Grazie all’uti-
lizzo delle strade collinari era 
possibile evitare le lunghe code 
e le attese per poter attraversare 
il Secchia su uno dei due ponti 
che uniscono il comprensorio 
delle ceramiche. Ci sono movi-
menti politici e persone che da 
anni chiedono la realizzazione 
di un terzo ponte magari all’al-
tezza della diga del Pescale fra 
Castellarano e San Michele di 
Sassuolo ma questo fa parte 
del libro dei sogni delle nuove 
infrastrutture. Ora, ritornando 
alla realtà,  rimangono i danni 
del maltempo e le strade im-
praticabili in alcuni punti come 
ad esempio sui monti di Cadi-
roggio dove l’amministrazione 
comunale di Castellarano ha 
vietato per ragioni di sicurezza 
il transito sulla strada comunale 
che porta a Montebabbio. 
Sempre per ragioni di sicurezza 
sul territorio di Castellarano vi 
è una sorta di allerta strade dove 
si invitano tutti i cittadini a fare 
attenzione e mantenere la mas-
sima prudenza nella guida sulle 
strade che portano a San Valen-
tino, Rontano,  e Cadiroggio. I 
luoghi più colpiti dai movimenti 
franosi sono in località Pradivia 
e i Monti di Cadiroggio dove la 
strada è stata completamente 

e nei punti franati verranno ela-
borati nelle prossime settimane 
i progetti definitivi di sistema-
zione con la realizzazione di 

opere in cemento armato per il 
ripristino della struttura stra-
dale e il consolidamento delle 
frane. (p.r.)

Problemi sulla 
cosiddetta 
viabilità 
alternativa a 
lungo utilizzata 
durante i lavori 
sul ponte della 
Pedemontana. 
Ultimati appena 
in tempo, visto che 
il maltempo ha 
messo a durissima 
prova la tenuta 
della rete stradale 
collinare

La crisi colpisce 
anche la 
beneficenza: verrà 
ridotto di 2500 euro 
il contributo versato 
alla comunità 
brasiliana cui fino 
all’anno scorso 
andavano 7500 euro 
all’anno
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Utinga: aiuti ridotti del 30%
Casalgrande

La crisi attuale colpisce tutti 
in maniera indiscriminata 

compreso i paesi poveri. Questa 
regola che ha delle solide basi 
matematiche fa si che anche gli 
enti pubblici, soprattutto i comu-
ni, debbano ridurre i loro contri-
buti per iniziative umanitarie. In 
uno dei recenti consigli comuna-
li di Casalgrande l’assemblea  si 
è trovata a decidere di votare il 
calo degli aiuti al paese di Utinga 
che si trova in una delle zone più 
povere del Brasile. Negli anni 
passati il contributo che veniva 

versato era di 7.500 euro all’an-
no. Dal 2015 i trasferimenti ca-
leranno a 5.000 euro e la stessa 
cifra verrà data per il prossimo 
anno. Il rapporto di collabora-
zione e di aiuto da parte ufficiale 
del comune di Casalgrande con 
Utinga risale al 1994 quando il 
consiglio comunale decise di 
stanziare lo 0,7% delle entrare 
extra tributarie per la costruzio-
ne di un edificio da utilizzare per 
l’educazione dei bambini. 
Complici le risorse stanziate (an-
che) dal Comune, “La Casa Do 
Menor” è stata infatti costruita 
in collaborazione con la parroc-

chia di Utinga e l’aiuto di molti 
volontari che si sono spesi per il 
progetto. Si tratta di una struttu-
ra che accoglie e che permette di 
far studiare centinaia di ragazzi 
poveri. 
Dal 2008 con uno stanziamento 
apposito di 7.500 euro era stato 
dato il via al progetto “Profeto 
nao sei quieto” che tradotto in 
italiano significa: “non so ma 
desidero sapere”.  Soldi che sono 
serviti per costruire una scuola 
media e che hanno permesso ai 
bambini indigenti di poter otte-
nere un minimo di istruzione.  I 
rapporti fra Casalgrande e Utin-

ga sono sempre stati molto forti 
e grazie ad iniziative umanitarie, 
raccolte fondi e l’impegno dei 
volontari negli ultimi anni sono 
state realizzate numerose cister-
ne per la raccolta delle acque 
piovane che hanno permesso ad 
oltre trecento famiglie di avere il 
servizio idrico con l’acqua pota-
bile. Grazie alla collaborazione 
dei missionari che sono presenti 
ad Utinga, l’associazione “lascia 
un segno” e a numerosi volon-
tari vengono mantenuti costanti 
i rapporti con un area del Brasi-
le che è lontana anni luce dalle 
spiagge di Copacabana. (p.r.) 

www.bmr.it
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FRESCHE 
IDEE

PER LA 
CERAMICA

IDEAS TECHNOLOGY RESOURCES HISTORY 
THE ESSENCE OF LEADERSHIP

Con le nuove tecnologie a secco 
BMR risparmia il 100% di acqua 

rispetto alle normali macchine di 
squadratura/bisellatura.

E la natura ringrazia.

Fresh ideas for ceramics.
The new dry technologies from BMR 

achieve 100% water 
savings with respect to normal savings with respect to normal 

squaring/chamfering machines. 
A big plus for the environment.
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Una domenica in Rocca

Altre 14 rotonde 
in attesa di “adozione”

Un giardino 
da recuperare

Una domenica in Rocca. Po-
trebbe essere questa l’attra-

zione di Scandiano nel prossimo 
futuro. Tante famiglie potreb-
bero passare alcune ore nella 
cittadina del Boiardo e apprez-
zare le bellezze architettoniche 
di un monumento storico unico 
che oltre a dare i natali al grande 
poeta Matteo Maria Boiardo è 
stata la residenza di famiglie che 
hanno avuto una grande impor-
tanza storica come i Thiene che 
sono succeduti ai Boiardo oppu-
re i Da Fogliano che costruirono 
il primo nucleo nel XII secolo. 
Negli ultimi vent’anni sono stati 
realizzati numerosi interventi di 
restauro nel grande maniero e 
sono state recuperate numerose 
sale che sono visitabili come ad 
esempio la zona degli apparta-
menti Estensi che sono ricche di 
affreschi e dipinti. Con l’arrivo 
della primavera la Rocca apre i 
suoi portoni al pubblico e tutte le 
domeniche e i giorni festivi sarà 
possibile entrarvi e visitare luo-
ghi ricchi di storia e culturale.  

Ci sono ancora delle ro-
tonde da “adottare” 

nel territorio del comune di 
Scandiano, e per la precisione 
sono 14. «E’ passato un anno 
e mezzo da quando aveva-
mo un’ iniziativa specifica 
dedicata alle aziende priva-
te e pubbliche per adottare e 
prendersi in carico la manu-

Cinque anni per recuperare e 
rendere perfettamente fru-

ibile alla cittadinanza il parco 
pubblico che si trova a ridosso 
del convento dei frati Cappuc-
cini di Scandiano. La proposta 
“Scandiano Semina” promossa 
dal gruppo degli Orti Volanti 
e da Scandiano in Transizione 
ha vinto uno dei progetti sul 

tenzione delle rotonde nel nostro 
comune. D’allora molte aziende 
hanno dato la loro disponibilità, 
ma ad oggi rimangono ancora 
degli spazi liberi e per questo 
nei prossimi mesi cercheremo 
altre disponibilità presso le real-
tà economiche del nostro territo-
rio per coprire tutti gli spazi che 
son ancora a disposizione». Una 

recupero del territorio promosso 
dal comune. Da alcuni mesi si 
svolgono iniziative pubbliche che 
mirano a recuperare un area verde 
molto interessante. Domenica 11 
aprile vi sarà un’altra iniziativa 
dedicata al recupero del giardino 
dove sono invitati a partecipare 
oltre ai volontari delle due asso-
ciazioni anche i cittadini. (p.r.)

quindicina, come detto, il cui 
elenco è consultabile, insieme 
al regolamento di “adozione”, 
sul sito del Comune.  L’impegno 
che viene richiesto è quello di 
valorizzare e realizzare dei lavo-
ri di manutenzione che possano 
abbellire il territorio fungendo, 
al tempo stesso, da veicvolo 
pubblicitario. (p.r.)

Il costo del biglietto di ingres-
so è di tre euro. Non pagano il 
“dazio” i ragazzi che non hanno 
superato i 15 anni di età e i nonni 
che invece sono oltre i 65 anni. 
Aggiungendo due euro è pos-
sibile allargare la visita ad altri 

monumenti storici del territorio 
scandianese come la Casa Spal-
lanzani, la torre dell’Orologio, la 
Chiesa di Santa Maria e persino 
il Castello di Arceto. L’orario di 
apertura è dalle ore 10 alle 13 
e dalle 15 alle 19. Per chi desi-

dera visitare la Rocca nei giorni 
di chiusura, ovvero nei giorni 
feriali, è necessario essere in un 
gruppo di almeno una decina di 
persone e raggiungere un accor-
do sugli orari e il giorno telefo-
nando 0522 764273. Scandiano 
potrebbe candidarsi a piccola 
città d’arte perché grazie ai pros-
simi interventi di recupero sulla 
Rocca sarà usufruibile al pub-
blico un giardino pensile e una 
grande area verde che permette-
rà a molte famiglie di poter fare 
la gita fuori porta nello Scandia-
nese. Oltre alle specialità gastro-
nomiche che non guastano mai 
una gita a Scandiano è in gra-
do di far crescere il patrimonio 
culturale di ognuno. Non tutti 
sanno che Lazzaro Spallanzani, 
il primo a sperimentare la fe-
condazione artificiale, era scan-
dianese e condusse tantissimi 
studi ed esperimenti all’interno 
della sua residenza. Un’altra no-
tizia particolare è che le origini 
dell’aceto balsamico con il loro 
primo documento ufficiale sti-
lato da un notaio sono proprio 
di Scandiano e della sua Rocca 
dove erano conservate quelle fa-
mose botticelle. Le cronache del 
tempo raccontavano che il nota-
io  Tommaso Mattacoda, amico 
di Matteo Maria Boiardo, redi-
gendo l’inventario dei beni della 
casa di Laurino Da Bazzano po-
sta nella Rocca di Scandiano e vi 
trovò dell’aceto che fu definito 
unico, e da quello scritto parte la 
storia dell’aceto balsamico. 

(paolo ruini)

Il rilancio, in 
chiave turistica, 
del manufatto 
seicentesco 
simbolo della 
città: si comincia 
con le aperture 
domenicali, ma 
l’idea è quella 
di creare un 
circuito turistico 
ad hoc: mission 
impossible?

Colori che lasciano il segno
Il sistema Smaltink vanta, nell’ambito della stampa digitale, un range colorimetrico unico ed estremamente 
ampio, che permette di ottenere tonalità affidabili, sfumature definite, e soprattutto di lasciare il segno. 

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

+

EU

www.ecolabel.eu

Una delle rotonde “sponsorizzate”
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La Praga di Franco Huller

Quando si spostò a Praga, 
nel 2008, era convinto 

sarebbe tornato in Italia dopo 
qualche settimana. Il tempo di 
allestire una mostra, fare un po’ 
di promozione e poi rientrare, e 
invece…. Invece Franco Hul-
ler, sassolese, classe 1975, da 
Praga torna solo in un paio di 
occasioni all’anno, «e ormai – 
dice – casa mia è lì». Ha voltato 
pagina, insomma: continua il 
suo percorso artistico, fa l’inse-
gnante e non ha diffi coltà a dire 
che, fosse rimasto in Italia, fa-
rebbe probabilmente «la fame. 
In Italia le possibilità sono deci-
samente limitate: non – aggiun-
ge – che qui sia più semplice, 
ma di sicuro è più stimolante».
Quanto è che sei lì?
«Sono a Praga da piú di sei 
anni»
Come mai ci eri fi nito?
«Sono arrivato qui un po’ per 
caso. Mi hanno proposto di 
esporre dei miei lavori a Praga 
e sono venuto per questo moti-
vo»
Quanto pensavi di starci?
«Pensavo di fermarmi qualche 
settimana, il tempo di proget-
tare questa mostra. Poi sono 
nate nuove opportunità e col-

Tornerai in Italia?
«Per ora non credo»
Oggi l’Italia per te è….?
«Lontana, non mi vengono in 
mente altri aggettivi»
Praga, invece?
«E il posto dove vivo, dove lavo-
ro, e che ancora non conosco del 
tutto, e questa é una ragione in più 
per continuare a viverci»
Se fossi rimasto in Italia, cosa 

laborazioni: mi é stato commis-
sionato un ciclo di pitture murali 
all´interno della stazione centrale 
di Praga dal titolo “Grand Tour” 
che mi ha impegnato per qualche 
settimana. Un progetto interes-
sante, uno spazio enorme da di-
pingere in un tempo limitato e in 
un luogo pubblico, quindi visibile 
a tutti. Ho lavorato soprattutto di 
notte perche era l’unico momento 
in cui la stazione era chiusa»
Poi cosa è successo?
«Dopo questo primo progetto se 
ne sono aggiunti altri, altre mo-
stre, una collaborazione con Sasch 
per allestimenti, e il pupazzo Pin-
kameleon, nato come reazione 
all’indifferenza. Lavorando alla 
stazione centrale mi aveva colpito 
l’indifferenza pubblica di fronte 
a scene di degrado, di dolore, di 
droga e di solitudine. Ho creato 
questo progetto per cercare una 
reazione che non sempre è arri-
vata»
Artista, ok, ma per vivere che 
mestiere fai?
«Insegno comunicazione visiva 
e illustrazione al Prague College, 
una scuola universitaria inglese».

Il tuo percorso artistico conti-
nua comunque?
Certo. Non potrebbe essere altri-
menti.
Dove abiti? Che zona è?
«Abito a žižkov, poco lontano dal 
centro. Tradizionalmente conside-
rato il quartiere più rosso di Praga, 
é un quartiere affascinante, alcuni 
la defi niscono la Montmartre di 
Praga»

pensi faresti, oggi?
«Non lo so. Probabilmente la 
fame. Le opportunità dal punto di 
vista artistico sono davvero limi-
tate, non che qui sia semplice ma 
sicuramente é più stimolante»
Cosa ti manca di casa?
«Ora la mia casa é qui»
Dell’Italia?
«Mi manca soprattutto il sole, il 
cibo e parlare la mia lingua. Para-

dossalmente mi sento più italiano 
da quando me ne sono andato»
Di Sassuolo?
«Mia madre e gli amici»
Come ci si sente da emigrante?
«Qui si parla piuttosto di expats, 
per intendere coloro che arriva-
no da paesi piu ricchi. Praga é 
molto internazionale,i miei amici 
qui sono russi, kazaki, peruviani, 
americani, bosniaci, .... Non mi 

sento emigrante, é chiaro che vi-
vere lontano dal paese dove si é 
nati non é sempre é facile, ma le 
opportunità che questo paese mi 
offre giustifi cano qualche sforzo»
Come ti considerano i praghe-
si?
«Praga é una metropoli. Alcuni 
mi vogliono bene, ma la maggior 
parte non sa neanche che sono al 
mondo».

È partito sette anni 
fa per allestire una 
mostra e ha scelto 
di inventarsi altrove 
il suo futuro: oggi 
l’artista sassolese 
insegna al Prague 
College e continua 
il suo percorso.
Lontano dall’Italia

Scrivici la tua storia

LA RUBRICA
Hai voltato pagina anche tu? 
Hai scelto l’estero, rispetto ad 
un’Italia che sembrava non pro-
metterti più nulla? Avresti vo-
glia di farlo, o ti stai preparando 
ad andartene, lasciando magari 
famiglia e affetti alla ricerca di 
un futuro possibile e diverso? 
Se hai una storia da raccontare il 
Dstretto la racconterà volentie-
ri, attraverso di te, ai suoi lettori. 
Puoi contattarci telefonicamente 
(0536.990323) oppure scriverci 
a redazione@ceramicanda.com 
oppure a ildstretto@gmail.com
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“Rolly” ha messo la sesta
Ha festeggiato serenamen-

te, e non senza allenarsi, i 
suoi 56 anni, poi ha preparato il 
bagaglio (leggero) per Torun, in 
Polonia, ed è andato a farsi un 
regalo da nulla, ovvero il sesto 
alloro europeo. Continua a stupi-
re, il sassolese volante, e aggiun-
ge un altro risultato di prestigio 
ad un palmares di prim’ordine. 
«Sono stracontento, in effetti, 
anche perché il tempo per alle-
narsi è sempre meno», dice lui, 
ovvero Emanuel Manfredini, 
fresco vincitore della medaglia 
d’oro agli Europei Master di 
atletica leggera nel salto in alto. 
Un metro e settantadue la misu-
ra grazie alla quale il sassolese è 
riuscito a sbaragliare, nella cate-
goria Master 55, la concorrenza 
dello slovacco Peter Sladek, e un 
solo, piccolo rimpianto «ovvero 
aver sbagliato il record italiano 
a 1,77». Pazienza, vien da dire, 
anche considerato che quello di 
Torun è il sesto titolo europeo 
che Manfredini vince, e fa segui-
to a quelli di Ancona (2009) Gent 
(2011) San Sebastian (2013) 
raggiunti nelle specialità indoor 
e quelli outdoor del 2012 e nel 
2010 (Zittau e Nyiregyhaza) che 
lo collocano nel gotha dell’atle-
tica europea. Fin troppo facile 

chiedergli chi glielo fa fare, al 
sassolese volante: imprenditore, 
marito e padre, presidente dello 
Sporting Club Sassuolo e tenni-
sta di ottimo livello, Manfredini 

continua tuttavia a coltivare l’at-
letica con la stessa passione e la 
stessa determinazione con la qua-
le, dice, «è giusto perseguire, in 
ogni campo, gli obiettivi che ci si 

dà: non posso fare a meno di fare 
sport- aggiunge – e non ho nes-
suna voglia di fermarmi, almeno 
fi nchè il fi sico me lo permet-
te». Ha cominciato a nove anni, 

Manfredini («l’età in cui tutti i 
bambini dovrebbero avvicinarsi 
all’attività sportiva»), e non ha 
nessuna intenzione di smettere, 
anzi. Perché da metà aprile im-
braccia la racchetta per difendere, 
nel campionato a squadre Master 
di tennis, i colori dello Sporting 
ma non perderà di vista l’atletica. 
Prossimo appuntamento, infatti, 
a giugno a Lione, dove di dispu-
tano i mondiali Master di atletica, 
sui quali Manfredini plana con i 
gradi di campione europeo in 
carica e proverà a replicare – o 
migliorare, vai a sapere – quanto 
già fatto in altre occasioni. Per-
ché oltre che sei ori europei, il 
sassolese volante che gareggia 
per l’Olimpia Rimini ed è segui-
to dal Prof.Paolo Bicceri, si è già 
messo al collo quattro medaglie 
di bronzo iridate. La prima a La-
thi, nel 2009, la seconda e la ter-
za a Jyvaskyla nel 2012 (salto in 
alto e salto triplo) e la quarta nel 
2014, a Budapest. Fanno dieci 
medaglie: otto conquistate nel-
la categoria MM50, nella quale 
Manfredini ha gareggiato fi no al 
2013, e due negli MM55, dove 
Manfredini gareggia oggi, aven-
do compiuto i 55 anni: il lupo 
perde il pelo, insomma, ma non 
il vizio….

Sesto alloro 
europeo per 
Emanuel 
Manfredini: il 
sassolese volante 
continua a 
stupire e adesso 
rincorre il sogno 
mondiale. 
Appuntamento a 
giugno, a Lione

Emanuel Manfredini

Mineral s.r.l.
Via Aldo Moro 20, 41043 Formigine ( Modena ) - Italia - Tel. (+39) 059 578911 - Fax (+39) 059 578991 http://www.mineral.it - E-mail: info@mineral.it
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“Il carciofo dal tenero cuore si 
vestì da guerriero,
ispida edificò una piccola 
cupola...
…entrando in cucina,
lo tuffa nella pentola.
Così finisce in pace la carriera 
del vegetale armato che si 
chiama carciofo,
poi squama per squama 
spogliamo la delizia e 
mangiamo la pacifica pasta
del suo cuore verde”…..

Tanta meraviglia è uscita dalla 
penna di Pablo Neruda, poeta 

cileno che ha scritto la sua “Ode 
al carciofo”, dimostrando quanta 
suggestione e quanta magia possa 
nascondersi in un vegetale. E se 
questo non basta sappiate che se-
condo la mitologia la bella ninfa 
Cynara, dai capelli color cenere, 
per non essersi concessa al poten-
te Giove, padre degli dei e degli 
uomini, dio della luce, venne tra-
sformata in una pianta spinosa: il 
carciofo!
Il carciofo selvatico, origina-
rio del Medioriente, è stato fin 
dall’antichità un prodotto impor-
tante per i fitoterapisti di Egizi 
e Greci, ma sembra proprio che 
sia altrettanto antico anche il suo 
impiego in cucina. Già nel IV se-

colo avanti Cristo era coltivato dagli 
Arabi che lo chiamavano “karshuf” 
(o kharshaf). L’uso di una qualche 
varietà di carciofo selvatico nella 
cucina romana è ricordata da Colu-
mella, che chiamandolo col nome 
latino di Cynara, conferma come 
a quel tempo si usasse consumare 
quella pianta sia a scopo medicinale 
che alimentare. Ancora, nel “De re 
coquinaria” di Apicio, si parla anche 
di cuori di cynara che i Romani ap-
prezzavano lessati in acqua o vino.
La coltivazione del carciofo che 
conosciamo venne introdotta in 
Europa dagli Arabi sin dal ‘300, 

divenne una sua estimatrice.
La fama afrodisiaca del carciofo, 
derivante con molta probabilità 
dall’aspetto fallico, andò di pari pas-
so con la sua diffusione, ed era già 
ben radicata nel 1557, se il Mattioli 
nei suoi “Discorsi” scrive: “la polpa 
dei carciofi cotti nel brodo di carne 
si mangia con pepe nella fine delle 
mense e con galanga per aumentare 
i venerei appetiti”. Un anno dopo il 
Felici concorda attestando che: “ser-
vono alla gola e volentieri a quelli 
che si dilettano de servire madonna 
Venere”.
Veniamo ora alle diverse tipologie 

di carciofo distinte dalle spine che 
possono essere presenti o meno, 
anche il colore che può essere verde 
tendente al grigio o violetto; oggi le 
varietà spinose più conosciute sono: 
i verdi della Liguria e di Palermo, e 
i violetti di Chioggia, Venezia e Sar-
degna. Un’ulteriore varietà di spi-
noso è quello di Toscana, di colore 
violaceo. Fra i non spinosi, invece, 
troviamo il cosiddetto Romanesco, 
comunemente conosciuto come 
mammola, quello di Paestum e di 
Catania. Il requisito fondamentale 
del carciofo è la freschezza, quindi 
scegliete carciofi pieni, sodi, con 

ma notizie molto dettagliate sul 
suo sfruttamento risalgono al ‘400, 
quando dopo vari innesti, dalle zone 
di Napoli si diffuse prima in Tosca-
na, e successivamente in molte altre 
regioni.
Va detto che il carciofo non ha go-
duto di un favori culinari, tanto che 
ai primi del ‘500 Ariosto ne parlava 
così: “durezza, spine e amaritudine 
molto più vi trovi che bontade”. 
In quell’epoca, l’ortaggio iniziò 
comunque a comparire frequente-
mente nei trattati di cucina, dove si 
spiegava anche come trinciarlo, e la 
stessa regina Caterina de’ Medici ne 

Il pranzo di Babette
Ode al carciofo

foglie dure e ben serrate, sodi e 
senza macchie, optate per i più 
piccoli con le punte ben chiuse. 
Come certamente sapete in cuci-
na i carciofi molto teneri si posso-
no mangiare anche crudi, mentre 
gli altri vengono preparati fritti, 
alla giudia, alla romanesca, inol-
tre in molte regioni italiane c’è 
la grande tradizione di fare con 
i carciofi le conserve sott’aceto 
o sott’olio. Consiglio utile a tut-
ti: infilatevi un paio di guanti per 
non macchiarvi le dita e metteteli 
a bagno in acqua fredda e limone, 
eviteranno di annerirsi.



Dstensioni 21anno 6 numero 156 / 11 Aprile 2015

Rovigo celebra 
“il demone della 
modernità”

Pittori visionari all’alba 
del secolo breve

L’irrompere della moderni-
tà nel mondo tardo Otto-

centesco e il suo deflagrare nei 
primi tre decenni del “secolo 
breve” sono il soggetto vero di 
questa sorprendente mostra af-
fidata dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovi-
go a Giandomenico Romanelli, 
curatore della fortunatissima 
mostra che Palazzo Roverella 
fino al 14 giugno ha dedicato 
a L’Ossessione Nordica. Una 
modernità particolare, popolata 

da angeli e demoni, tra inquieto e 
ineffabile, tra conscio ed incon-
scio, tra prefigurazioni di morte e 
destini di luce. È certo una mostra 
in grado di dare forti emozioni, 
che accosta a vitalismi sfrenati e 
ambigui eterei straniamenti, incu-
bi e sogni. Una mostra insolita e 
forse unica, e non solo per l’Italia. 
È un viaggio, pregnante, forte, ca-
rico di emozioni che accompagna 
nelle profondità più oscure dell’in-
conscio e fa ascendere alle terse 
luminosità dello spirito. Assie-
me ad alcune irrinunciabili icone 
dell’universo simbolista, saranno 
presentate opere che uniscono la 
suggestione del simbolo e la liber-
tà visionaria e utopistica dell’ide-
ale, facendo compiere al visitatore 
un percorso teso tra scoperte di 
un’arte esclusiva e misteriosa e 
la rappresentazione drammatica 
e cruda, talvolta sommessa, della 
follia della guerra.
Ma, tra resistenze e cadute, quella 

che viene messa in scena è la irru-
zione di una modernità inquieta e 
tempestosa, prefiguratrice di mor-
te non meno che sfrenata celebra-
trice di un vitalismo tutto proteso 
verso nuove conquiste e nuovi 
miti. Anche i linguaggi dell’arte 
si rinnovano tumultuosamente, in-
frangono gli schemi rigidi di ogni 
classicità, le tradizionali connes-
sioni e relazioni spazio-temporali, 
introducono il movimento, le so-
norità estreme, le contaminazioni 
tra i generi. Non si tratta di una 
narrazione sistematica: attorno a 
impareggiabili figure del mondo 
nuovo, ad angeli di un destino di 
luce e alle tenebre gelide e sulfu-
ree che circondano il maledetto e 
il reietto, le nuove forme dell’arte 
spalancano orizzonti insospettati e 
fanno esplodere sopra le macerie 
del passato la potenza inconteni-
bile e pur ambigua del moderno. 
A raccontare, interpretare e vivere 
nelle loro opere queste emozioni 

sono grandi artisti europei: Franz 
Von Stuck, Leo Putz, Odillon Re-
don, Paul Klee, M. Kostantinas 
Ciurlionis, Max Klinger, Felicien 
Rops, Oskar Zwintscher, Sascha 
Schneider, Mirko Rački, Vlaho 
Bukovac, Ivan Meštrović, Marc 
Chagall, Gustav Moreau, Hans 
Unger, K. Wilhelm Diefenbach 
e gli italiani: Mario De Maria, 
Guido Cadorin, Bortolo Sac-
chi, Alberto Martini, tra gli altri.  
Le originalissime immagini di 
New York di Gennaro Favai dia-
logheranno in chiusura con il mo-
derno cinema espressionista della 
fine degli anni Venti.

di Alberto Agazzani

In mostra

DOVE
Rovigo, 
Palazzo Roverella
14 febbraio al 14 giugno 2015
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I guai del veterofemminismo: dalla compagna Lodi alla presidente Boldrini
Fardelli d’Italia

Oggi vi presentiamo una cate-
goria di Fardelli poco affol-

lata e composta esclusivamente da 
donne: le veterofemministe. Esse 
sono la riedizione francamente su-
perfl ua delle loro antenate sessan-
tottine. Per quanto poco numero-
se, ogni trasmissione radiofonica 
o televisiva ne ospita un esempla-
re. La ragione? Fanno audience, 
richiamano il telespettatore come 
il miele richiama gli orsi. Infatti, 
sono emaciate, enfatiche, inutil-
mente aggressive e spesso sono 
anche banali, in particolare quan-
do sostengono energicamente ar-
gomentazioni a favore della donna 
che vedono tutti d’accordo da se-
coli: ad esempio, quando afferma-
no che le donne sono più riservate 
degli uomini: lo sappiamo tutti 
che è così, infatti le donne sanno 
perpetrare il tradimento perché 
sanno tacere, mentre gli uomini lo 
vanno a raccontare al bar. Quindi, 
perché ci annoiano con queste ba-
nalità? Le veterofemministe sono 
fastidiose anche quando rivendi-
cano in ogni sede, dal Parlamen-
to alle riunioni di condominio, il 
rispetto delle Quote Rosa, cioè la 
presenza in qualunque assembla 
di una percentuale femminile: 
non si rendono conto che le Quo-
te Rosa sono una sconfi tta per il 

genere femminile? Infatti, esse 
fanno a pugni con la meritocra-
zia ed è certamente meglio essere 
promossi per meriti che di diritto, 
viene da dire: macché, per loro 
un battaglione di femmine imbe-
cilli che fanno parte di una Quota 
Rosa è meglio di poche femmine 
intelligenti. Circa il merito, stiano 
tranquille: un’impresa è un centro 
di interessi e lì si assumono per-
sone capaci senza badare al sesso. 
In politica, ora non si lamenti-
no: il Governo attuale pullula di 
femmine. La veterofemminista 
diventa totalmente insopportabile 
quando insegna all’uomo ciò che 
egli non deve mai fare in presenza 
di una donna: non deve guardar-
la con concupiscenza, non deve 
fare battute a doppio senso, non 
deve guardarle giù per la scolla-
tura né sbirciarle le cosce quando 
accavalla le gambe: tutte cose che 
ogni madre dabbene ha insegnato 
al proprio fi gliolo quando questi 
toccava la soglia dell’adolescen-
za, quindi sono insegnamenti che 
non tocca a loro dare perché sono 
ovvietà. Inutile dire che le vetero-
femministe (poche, ripetiamo, per 
fortuna) impegnate nella Crociata 
permanente contro il maschio ita-
liano agiscono – stando a quanto 
dicono – per imporgli una educa-

zione coatta che lo conduca sulla 
retta via, ma ciò è preoccupante: 
è noto che i più grossi disastri del-
la storia sono stati fatti da coloro 
che volevano migliorare il genere 
umano: non è un caso che l’uomo 
più famoso che non fumava, non 
beveva alcolici, non straviziava 
né a tavola né con le donne, non 
giocava a carte e conduceva una 
vita morigeratissima si chiamava 
Adolf Hitler. Ne consegue che noi 
maschietti oggi siamo – la vetero-
femminista non fa distinguo – tutti 
perseguitati dalle “Torquemada de 
noantri”, donne che ritengono di 
avere il diritto, da esseri perfet-
tissimi quali ritengono di essere, 

di bacchettare chi è di sesso ma-
schile solo perché esiste. I guai 
cominciano quando si impegnano 
nella Crociata anti maschio anche 
fi gure istituzionali, come il nostro 
Presidente della Camera dei De-
putati, cioè la terza carica dello 
Stato. Vuole che si sappia che è 
femmina, vuole essere chiamata 
“la“ Presidente, così commettendo 
un errore perché in italiano alcune 
professioni sono di genere invaria-
bile, ad esempio medico, avvoca-
to, psicanalista (categoria di cui la 
Presidente potrebbe forse utilmen-
te giovarsi), vigile (in italiano non 
esiste “vigilessa”), sindaco (non 
esiste “sindachessa”). Bisognereb-

be spiegare alla Signora che noi ci 
accontenteremmo che facesse il 
suo mestiere senza dare lezioni 
di educazione ai maschietti, in fi n 
dei conti lei è stata eletta (e viene 
lautamente pagata, soprattutto dai 
maschietti contribuenti) perché è 
una Deputata, non la reincarna-
zione di Madre Teresa di Calcut-
ta in missione educativa presso il 
genere maschile. In sintesi: ogni 
surriscaldamento è nocivo, quello 
di genere lo è di più perché que-
ste Erinni, nella mitologia e nella 
religione greca antica le personi-
fi cazioni femminili della vendetta, 
sfondano spesso portoni aperti, 
molto più numerosi di quanti pen-
sino. L’italiano medio è ben più 
maturo ed educato di quanto loro 
non credano. Se però sono abitua-
te a frequentare provinciali che le 
guatano sbavando, limitino i loro 
interventi agli interessati e rivol-
gano, in futuro, le loro attenzioni 
solo a chi lo merita e ci lascino 
stare in pace: solo così il sorriso 
tornerà a fi orire sulle loro labbra 
esangui e corrucciate. In passato 
come andavano le cose? Adriana 
Lodi, nata a San Giovanni in Per-
siceto nel 1933, iniziò giovanissi-
ma la sua militanza nel P.C.I. men-
tre era operaia. Passo dopo passo, 
scalò i gradi della carriera politica 

sino ad essere eletta in Parlamen-
to. Dopo un severo e impegnativo 
noviziato, un giorno Giancarlo 
Pajetta e Giorgio Amendola, due 
personaggi di prima grandezza 
del Partito Comunista Italiano, le 
comunicarono che avrebbe tenu-
to un breve discorso nell’aula di 
Montecitorio. La Lodi si preparò 
accuratamente, mise a punto il 
testo, lo limò fi no all’ultimo mo-
mento, poi, col fascio dei fogli in 
mano, quando fu il suo turno si 
alzò, schiarì la voce e cominciò 
a parlare. Dietro di lei avevano 
preso posto Pajetta e Amendola, 
pronti ad intervenire al primo se-
gno di diffi coltà. La Lodi, invece, 
dopo l’emozione iniziale prese via 
via coraggio e dopo cinque minuti 
era già un fi ume in piena, con un 
eloquio forbito, effi cace e stento-
reo che teneva avvinto l’uditorio. 
A un certo punto, felice, voltò il 
capo per raccogliere anche solo un 
ammiccamento di approvazione 
dai due autorevoli colleghi: riuscì 
solo a sentire Pajetta che sussur-
rava ad Amendola: “Hai visto che 
culo che ha la compagna Lodi?”. 
Evidentemente, i due erano uomi-
ni del popolo ma anche uomini. 
Per loro fortuna, al posto della 
Lodi non c’era la Boldrini…

(Sting)

L’America che non mangia? Soffre di “insicurezza alimentare”
Stelle & Strisce

L’America non è forse il paese 
più ricco del mondo? Come 

mai, allora, si vedono tanti bar-
boni nelle metropoli? Perché nes-
suno fa niente per questi poveri 
disgraziati? Quante volte abbiamo 
sentito pronunciare queste parole? 
Innumerevoli. Ebbene, è una fesse-
ria. O meglio, è uno dei tanti luo-
ghi comuni che circolano su quel 
paese. Non è vero che in America 
nessuno fa niente per i diseredati: 
solo a New York il Comune spende 
2 miliardi di dollari l’anno in pasti 
caldi gratuiti. Del resto, l’America è 
un paese in cui le differenze sociali 
sono molto marcate a causa del suo 
modello economico: è un capitali-
smo puro poco temperato da assi-
stenza pubblica. Inoltre, essendo 
il popolo americano in prevalenza 
protestante, il possesso del danaro 
guadagnato “nel rispetto delle leggi 
di Dio e degli uomini” è un segnale 
della benevolenza dell’Altissimo, 
mentre la miseria è il suo esatto 
contrario, quasi una punizione divi-
na. Da queste considerazioni deri-
va che negli U.S.A. gli “homeless”, 
i “senza casa”, sono considerati 
un fatto fi siologico. Quanti sono? 
Nessuno lo sa con certezza: ci sono 
poche statistiche, che comunque 
fanno intuire che il loro numero 
sia elevato. Assai spesso sono “si-
tuation homeless”, cioè gente che 
è fi nita per strada perché ha per-

so il lavoro: nel cuore della crisi i 
“situation homeless” erano stimati 
in almeno tre milioni, equamente 
suddivisi tra bianchi e neri. Come 
lo diventavano? Una volta perso 
il lavoro e dato fondo ai risparmi, 
di solito il disoccupato perdeva tre 
cose: la famiglia (la moglie torna-
va dai suoi genitori con i fi gli), la 
copertura sanitaria (non pagava più 
le rate dell’assicurazione e la per-
deva) e la casa (smetteva di pagare 
il mutuo). In più, perdeva anche 
la macchina, se non aveva ancora 
fi nito di pagarla, e pure le carte di 
credito perché, avendo esaurito i 
risparmi, si era visto chiudere il 
conto corrente. Questi erano e sono 
gli effetti indesiderati di una società 
dove si compra tutto a piccole rate 
ma si perde anche tutto se non le 
si pagano, e dove fi nire in mezzo 
a una strada è dannatamente facile 
e rapido, mancando norme a tutela 
del lavoratore (cassa integrazione 
e simili). Chi perde il lavoro qua-
si sempre non riesce a trovarne un 
altro nemmeno di livello più basso 
perché nessuno assume un home-
less, così il disoccupato sopravvive 
arrangiandosi. Nel 2009, nel cuore 
della crisi, ho avuto un’esperienza 
diretta: mentre stavo per fare ben-
zina in un self service un signore 
quarantenne, occhiali con elegan-
te montatura in acciaio, aspetto 
distinto, capelli corti e ancora ben 

vestito, mi ha avvicinato e mi ha 
chiesto se poteva farla lui per un 
dollaro. Evidentemente il titolare 
della pompa gli aveva permesso di 
offrirsi come benzinaio per poter 
mettere insieme il danaro per man-
giare. Inizialmente nessun home-
less si rassegna all’idea che la sua 
situazione sia senza via di uscita, 
anzi, crede di vivere un brutto so-
gno. Poi il tempo passa, lui realiz-
za che quella sarà la sua vita fi no 
alla fi ne dei suoi giorni e cade in 
depressione: comincia a bere, poi 
a drogarsi, poi a fare il pusher per 
procurarsi la droga, un calvario che 
si concluderà col suicidio o con la 
morte per overdose o ucciso in una 
rissa. I più fortunati fi niscono in ga-
lera e i fortunatissimi ci rimarranno 
a lungo, anche 20 o 30 anni, aven-

do commesso reati gravi: in carcere 
mangeranno tre volte al giorno, non 
patiranno il gelo, potranno lavarsi e 
soprattutto si disintossicheranno. 
Il profi lo dell’homeless – tipo è 
insospettabile: maschio, 40 anni, 
bianco, cultura medio – alta (molti 
sono laureati), coniugato, due fi gli, 
stipendio sopra la media. Accan-
to a costoro, c’è un’altra fascia di 
poveri: quelli che lo sono ma non 
lo sembrano. Hanno ancora vestiti 
buoni, una macchina funzionante, 
una casa già pagata, il frigo e un 
televisore in ogni camera. Più della 
metà sono bianchi, due terzi hanno 
fi gli e hanno un lavoro ma non arri-
vano alla fi ne del mese: negli anni 
più neri della crisi molte retribuzio-
ni sono state tagliate anche del 50% 
e chi non aveva alternative ha accet-

tato di lavorare per metà stipendio. 
Molti obiettano che ora la ripresa 
sta risistemando tutto: non è così, 
oggi solo il 47,7% degli adulti negli 
Stati Uniti lavora a tempo pieno; di 
più: nel marzo 2015 i lavoratori 
part – time sono saliti a 7,5 milioni 
dai 4,4 milioni nel 2007. Ne con-
segue che la vita di molte famiglie 
è ancora un dribbling tra la scelta 
delle bollette da pagare e l’accanto-
namento del danaro per mangiare. 
Ogni tanto gli adulti fanno ricorso 
al “Food Banking”, il “Banco Ali-
mentare”, supermercati ove confl u-
iscono le eccedenze alimentari che 
ogni Stato compra per i poveri: per 
usufruirne essi devono registrarsi 
e ricevono “Bonus” mensili tra i 
175 e i 300 dollari per famiglia. Le 
vittime più dolorose e innocenti di 

questa indigenza sono i bambini: 
ogni tanto, la mattina le madri si 
inventano una punizione e li man-
dano a scuola a stomaco vuoto. Lì 
riceveranno una modesta colazione 
a spese dello Stato (prevista per 
legge: nessun bambino americano 
può stare digiuno a scuola) e così le 
madri avranno più soldi per il pran-
zo di mezzogiorno. C’è un modo 
quasi infallibile per identifi care 
i “poveri che non lo sembrano”: 
sono obesi. Quasi sempre hanno 
ceduto alla sirena degli ipermer-
cati low cost dove si vendono cibi 
a basso prezzo, sì, ma poco sani: 
tanti zuccheri o tanto sale. Così, i 
poveri crescono di 20 chili il primo 
anno e di 30 il secondo, ovviamen-
te con tanti nuovi problemi fi sici, 
mentali e sentimentali (coppie che 
divorziano perché da obesi non si 
riconoscono più). Anche l’obesità 
infantile è in aumento e rappre-
senta l’altra faccia della medaglia 
chiamata “fame”. Però, essendo 
gli americani un popolo vagamen-
te ipocrita, la parola “fame” è stata 
bandita dal linguaggio uffi ciale ed 
è stata sostituita da  “Food Inse-
curity”, “Insicurezza alimentare”. 
Una insicurezza che oggi riguar-
da 47 milioni di americani, più 
dell’intera Spagna. Insomma, gli 
Stati Uniti sono una società fragile 
e socialmente ingiusta.

(Maple Leaf)




